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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          

 
di Michele Parata 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Parata Michele, nato a Gagliano del Capo (Le), il 17/03/1983 e residente in 

Melissano (Le), alla via F.lli Bandiera, 11. Indirizzo di posta elettronica: 

info@studioparata.it. Numero di cellulare: 3884712965 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Periodo 2015 

- Iscrizione nell'albo dei CTU del Tribunale di Lecce, come esperto in materia 

bancaria e finanziaria. 

- Docente di  "Reti PHP e Comunicazione"  al corso di "TECNICO DELLA 

PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI SITI INTERNET E PAGINE WEB" organizzato da 

C.I.F.I.R. - Centri Istruzione e Formazione Professionale Istituti Rogazionisti. Il 

totale delle ore  di docenza è stato pari a 65. 

 

 

 Periodo 2013/2014 

 

- Docente di  "Tecnologie  dell'informazione e comunicazione"  al corso di 

"Operatore  ai servizi di promozione e accoglienza" organizzato da C.I.F.I.R. - Centri 

Istruzione e Formazione Professionale Istituti Rogazionisti. Il totale delle ore  di 

docenza è stato pari a 66. 
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- Docente  di "Gestione Documentale di magazzino" al corso "Addetto alla Gestione 

del Magazzino" organizzato da C.I.F.I.R - Centri Istruzione e Formazione 

Professionale Istituti Rogazionisti. IL totale delle ore di docenza è stato pari a 45. 

 

- Docente di informatica e di processi aziendali presso il corso “ Recupero e sviluppo 

delle competenze trasversali per la riqualificazione” organizzato dal C.I.F.I.R – 

Centri Istruzione e Formazione Professionale Istituti Rogazionisti  –  e finanziato 

dalla Provincia di Lecce .  Il totale delle ore di docenza è stato pari a 77. 

 

Periodo dal 2013 ad oggi 

- Partner di studio professionale con competenze legali e finanziarie. L'attività 

svolta all'interno dello studio è quella di Analista Finanziario Indipendente. 

L'attività si orienta a gestire i rapporti bancari, ad analizzare e sviluppare il  

rating di ogni singola azienda con le proprie banche, a gestire la finanza 

aziendale, ad analizzare la Centrale dei Rischi Banca d'Italia, ad ottimizzare i 

costi finanziari e a redigere Business Plan.  

Inoltre, si effettuano valutazioni finanziarie volte ad individuare la presenza di 

eventuali comportamenti illegittimi di banche, istituti finanziari e assicurativi, 

in materia di anatocismo, usura, derivati finanziari e portafogli finanziari. 

Dal 2012 sono iscritto all'Associazione di Categoria dei Consulenti Finanziari 

Indipendenti NAFOP. ( Codice Associato A499) 

 

Periodo dal 2008 al 2013 

- Analista assicurativo per Gruppo Gpa Spa, società di brokeraggio 

assicurativo con sede a Lecce. Svolgo la funzione di analisi delle coperture 

assicurative, nonché attività di risk management per le PMI ed enti pubblici del 

territorio salentino. 

- Collaboratore occasionale dello Studio Attuariale Orrù di Roma,  studio 

attuariale, che offre consulenza in materiale previdenziale ad aziende, enti 

pubblici, banche e privati. 

- Titolare dello Studio Parata, studio di consulenza finanziaria indipendente 

in Casarano (LE). Attività orientata ad offrire consulenza ad aziende e privati 

nel settore dei finanziamenti, della gestione del credito commerciale (credit 

manager), della gestione della tesoreria, nonché nel settore della finanza 

aziendale, gestione dei rapporti bancari, analisi dei rating, ecc. 
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- Vincitore del Business Game organizzato da Allianz Assicurazioni S.p.A. 

di Trieste. Svolgevo la funzione di attuario junior ramo danni, in particolare 

effettuavo il pricing dei prodotti assicurativi. 

 

Periodo: 2007 (settembre-dicembre) 

- Ho svolto presso  l’ufficio Studi e Ricerche di Consultique s.r.l.(società che 

offre  consulenza finanziaria indipendente - Verona), attività di analista 

finanziario, occupandomi di risparmio gestito  e del settore previdenziale – 

assicurativo.       

 

Periodo: 2006 

- Vincitore di un assegno biennale come Tutor Accademico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Lecce. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Periodo 2014/2015 

- Partecipazione al Executive Master in Banking Litigation organizzato da Alma Iura 

Business School, nelle giornate del 30 Gennaio 2015 e del 13 Febbraio 2015 ( V e IX 

modulo). L'evento tenutosi a Padova è stato accreditato da parte del Consiglio 

dell'ordine degli Avvocati di Padova. 

Periodo: 2006/2008 

- Laurea Specialistica in Finanza e Assicurazioni (12 marzo 2008), presso 

l’Università degli Studi di Lecce, con voto 110/110 e lode. Il lavoro di tesi è 

stato svolto nell’insegnamento di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni sulla 

Vita, con il titolo “Solvency II: misurazione del rischio nelle assicurazioni con 

l’utilizzo della Dynamic Financial Analysis”. 

- Master Universitario in Finanza (18 febbraio 2008 – durata 12 mesi): scelte di 

portafoglio e gestione del rischio, presso l’Università degli Studi di Pisa, con 

voto 89/100. Il lavoro di tesi è stato svolto nell’insegnamento di Economia 

degli Intermediari Finanziari, con il titolo “Analisi dei fondi pensione alla luce 

della riforma della previdenza complementare”. 
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 (Il laureato in Finanza e Assicurazioni è in grado di padroneggiare con le metodologie e gli strumenti 

matematico-statistici, dell’economia politica e dell’economia aziendale e di sviluppare con particolare 

profondità l’applicazione di questi metodi e strumenti al campo della finanza, dei mercati finanziari e ai 

processi gestionali) 

 

Periodo: 2004/2005 

- Laurea Triennale in Economia e Finanza (19 dicembre 2005), presso 

l’Università degli Studi di Lecce, con voto 107/110. Il lavoro di tesi è stato 

svolto nell’insegnamento di Economia degli Intermediari Finanziari, con il 

titolo “L’impatto degli IAS/IFRS sui rischi operativi”. 

(Il laureato in economia e finanza è in grado di padroneggiare teorie e tecniche per l’analisi delle decisioni 

di investimento e di composizione del portafoglio finanziario di famiglie e imprese, sa valutare e collocare 

l’evoluzione dei mercati finanziari e assicurativi) 

 

Periodo: 2001/2002  

- Diploma di maturità di ragioniere programmatore, presso l’Istituto Tecnico 

Statale “A. De Viti De Marco” di Casarano (Le), con voto pari a 100/100. 

 

CAPACITA E CONOSCENZE PERSONALI 
 

- Ottima conoscenza scritta e  parlata  della lingua inglese e francese.     

 

 

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE                                                              
                                                                    

- Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office  (Word, Excel, Power 

Point, ecc..), Access, strumenti di navigazione in rete, Matlab, Bloomberg, 

SPSS. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

- Partecipo a numerose iniziative nonché osservatori tenuti da Confindustria 

Lecce, sulle principali tematiche che riguardano le aziende salentine, come il 

credito, le politiche del lavoro, l’innovazione tecnologica, ecc. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

Melissano, lì 08 Gennaio  2016                                                     In fede 

F.to  Michele Parata 

 


