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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carmelo Sinopoli 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27-09-1978 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   08/2007 - ….. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borsa Italiana Spa - London Stock Exchange Group, Piazza Affari, 6 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Finanziari 
• Tipo di impiego  Team Leader  

Market Operations Italy - tempo indeterminato - Quadro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Gestione strumenti e mercati finanziari, supporto nel processo di ammissione/quotazione di 

Emittenti e Strumenti finanziari sui mercati di Borsa Italiana Ottima conoscenza dei Regolamenti 
di Borsa Italiana e dei mercati finanziari. Gestione dati per clienti esterni e istituzionali. 
Coordinamento con Ict, team interni nel contesto di attività di systems integration project, 
definizione dei business requirements. Analisi e valutazione per nuovi servizi e procedure 
operative/titoli. 

 
• Date   07/2005 - 072007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Akros, gruppo Banca Popolare di Milano, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Back Office Cambi e Derivati - Tempo indeterminato -Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Gestione operatività in Opzioni e Swap su tassi e cambi. Riconciliazione conti valutari, 
investigation. Gestione contratti, documentazione ISDA. Relazioni con clientela privata e 
istituzionale. Cura ’allineamento fra sistemi di front e di back office. Interfaccia con l’IT & 
Operations per la gestione di implementazioni e di errori. Contabilità. 

 
• Date   12/2004-07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicredit Produzioni Accentrate – gruppo Unicredit, Cologno Monzese 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Back Office Titoli - Derivati OTC - Over the counter - Lavoro interinale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Gestione strumenti finanziari Derivati OTC. Supporto alle attività del Front e Middle Office 

 
• Date   10/2004-12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Popolare di Puglia e Basilicata,  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Filiale Bancaria – Front e Back office - Stage formative 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Addetto allo sportello. Gestione cassa, versamenti, pagamenti, assegni, bonifici, apertura cc, 
depositi. Servizio al cliente, pratiche mutui, prestiti. Analisi di bilancio. 

 
• Date    03/2003 - 05/2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assicurazioni Generali, Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 
• Tipo di impiego  Consulente Assicurativo Previdenziale - Collaborazione - Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Produttore, gestione contratti assicurazione vita-danni, fondi integrativi pensionistici – FIP. 
Gestione portafoglio clienti e sviluppo dello stesso  

 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date 

  
05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Catalyst Consulting Ltd  - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lean Six Sigma Yellow Belt – Certificate 
Metodologie e tecniche manageriali per  migliorare le performance di business e i processi  
aziendali 

 
• Date 

  
01/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Randstad – HR Solutions – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principles of Scrum/Agile 
Framework per sviluppare e sostenere progetti complessi, che richiedono lavoro di squadra, 
flessibilità, velocità nel cambiamento. Sviluppo iterativo incrementale con pianificazione adattiva. 

 
• Date 

  
02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Randstad – HR Solutions - Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Time Management  
Gestione del Tempo con Creatività e Problem Solving 

 
• Date 

  
11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 QA International (Axelos) – London  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRINCE2® Foundation in Project Management - Certificate 
PRINCE2® Practitioner in Project Management  
Standard internazionale strutturato, universalmente riconosciuto come best practice per 
l’organizzazione, la gestione e il controllo dei progetti. 

 
• Date 

  
11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademy - Borsa Italiana Spa, Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercati e Strumenti Finanziari -  ‘III modulo: Gli strumenti derivati’ 
Tipologie e caratteristiche,  modalità di negoziazione sui mercati di Borsa Italiana, logiche 
sottostanti le operazioni di speculazione e copertura, modalità di gestione del rischio. 

 
• Date 

  
01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AssoSim – Accademy LSE, Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tagert 2 securities 
Il nuovo processo di regolamento titoli 

 
• Date 

  
11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIAF- Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercato obbligazionario: valutazione e selezione dei titoli obbligazionari 
Tecniche di operatività mercato obbligazionario, struttura, criteri di liquidità, rischiosità, pricing.  

 
• Date 

  
05/2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIAF- Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corporate Finance  
Business Plan, Merger & Acquisition, Fusion, Elementi di Capital Budgeting. 

 
• Date 

  
05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademy - Borsa Italiana Spa, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La funzione di Compliance nelle SGR. 
Assetto organizzativo, Compliance Plan e nuovi obblighi normativi.  

 
• Date 

  
01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bloomberg, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Bloomberg base  
I comandi e le funzioni principali.  

 
• Date 

  
11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademy - Borsa Italiana Spa, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Negoziatori.  
Mercati gestiti e organizzati da Borsa Italiana Lse Group.  

 
• Date 

  
03/2004-07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Strategies Business School, formazione e consulenza, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master - Banca Finanza e Controllo di Gestione  
1200 ore con 700 di stage: General management, marketing bancario, operatività di filiale, 
risparmio gestito, fidi, previdenza integrativa, crediti speciali, dritto tributario, budget, analisi di 
bilancio, processo di budgeting, controllo di gestione, organizzazione amministrativa. 

 
• Date 

  
10/2003-03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metaconsulting  s.r.l., formazione e consulenza, Catania 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso – Marketing e Comunicazione 
280 ore - Comunicazione interpersonale, creatività e lavoro di gruppo, marketing 
strategico/operativo, mercato e scenario competitivo, tecniche di comunicazione integrata, 
problem solving.  

 
• Date 

  
11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università egli Studi di Messina, facoltà di Economia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia Bancaria.  
Indirizzo Assicurativo Previdenziale.  
Voto 101/110 

 
• Date 

  
07/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.G. Carlo Maria Carafa - Mazzarino (CL) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.   
Voto  44/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Buono 

Corso in Financial English, presso British school of English , Bari 
   

Francese 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

   
                                                                        
                                                                  
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE   

 

  
2002-2004 Presidente ’associazione culturale e teatrale “Mythos”.  
Coordinatore degli eventi organizzati. Attività svolte: commedie, musical, organizzazione di 
manifestazioni ed eventi, collaborazione con scuole. Esperienza di volontariato per ragazzi 
diversamente abili, presso Parrocchia S.M. Maggiore di Mazzarino, in qualità di responsabile e 
animatore.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 E.C.D.L. Patente Europea Computer, ITCG Leonardo da Vinci, Caltanissetta. 
DB: ORACLE Database 10g Introduction to SQL Ed2, 40 ore, presso Oracle - Sesto San 
Giovanni. 
Sistemi Operativi: Windows 2000,2003, XP, Professional,  
Microsoft Office: Excel , Access, Word, Power Point, Outlook, Lotus 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Corsa agonistica, livello dilettantistico. Disegno e pittura. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
ESPERIENZA POLITICA 
 

2014  Capogruppo - Consigliere Comunale gruppo PD, comune di Muggiò. 
 

2014  Membro commissione interna permanente: ‘Commissione bilancio, programmazione ed affari 
generali’. Comune di Muggiò’ 
 

2009  Membro del Forum del PD Provincia Monza e Brianza ‘ELI ‘- Economia  Lavoro Innovazione’ 
 

2009 – 20..   Segretario Cittadino Partito Democratico di Muggiò (MB) 
 

   
FORMAZIONE POLITICA 

2014  Il nuovo bilancio finanziario per gli enti locali 
Convegno teorico pratico. Scuola di Alta formazione ODCEC Milano. 
 

2014  Il punto normativo sulla finanza locale. Enti pubblici 
Convegno teorico pratico. Scuola di Alta formazione ODCEC Milano. 
 

2014  L’arte di Amministrare: scuola di formazione per amministratori.  
Formazione politica del PD/GD Lombardia. 
Ambiente, Citta Metropolitana, Bilancio e Risorse, Governare il territorio, Politiche sociali e 
sanità, Ordinamento degli enti locali. 
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2011  Democrazia e Crescita.  

Formazione politica del partito democratico sul governo locale. Workshop di tre giorni, Cortona, 
Perugia. 
Mercato e Democrazia, Sostenibilità del welfare, sviluppo crescita ambiente. 
 

2010  Governo Locale. 
Formazione politica del partito democratico sul governo locale. Workshop di tre giorni, San 
Servolo Venezia. 
Governo dello sviluppo locale, decentramento economico, aspetti costituzionali. 
  

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 
 
Sinopoli Carmelo 
 


