Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Nome
I E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Camilleri Michaela
michaela.camilleri@itinerariprevidenziali.it

Italiana
Gallarate (Va) il 17/07/1989

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 – oggi
Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali
Via F. Wittgens 3, Milano
Attività di analisi e studio delle evoluzioni dei sistemi di welfare pubblico
e integrato, dal punto di vista sia giuridico sia economico-finanziario. In
particolare, redazione di paper, indagini e pubblicazioni
d’approfondimento sull’andamento della previdenza pubblica e
complementare e sulla gestione dei patrimoni degli investitori
istituzionali; partecipazione in qualità di speaker agli eventi di
presentazione delle ricerche realizzate; gestione dei rapporti istituzionali
con Enti di Previdenza, Compagnie di Assicurazione, Authority,
Associazioni e Istituzioni di settore, e delle relazioni commerciali con
sponsor e partner.

Istruzione e Formazione
Date (da – a) Marzo 2014 – Luglio 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università Carlo Cattaneo – LIUC in collaborazione con Itinerari
formazione Previdenziali – Castellanza – Master Universitario di II Livello in
Assicurazioni, Previdenza e Assistenza Sanitaria – M.A.P.A.
Principali materie/abilità professionali Competenze giuridiche, finanziarie, economiche e gestionali nel settore
oggetto dello studio assicurativo, previdenziale e sanitario
Qualifica conseguita Dottoressa in Assicurazioni, Previdenza e Assistenza Sanitaria
Votazione: 110/110
Date (da – a) Settembre 2008 – Febbraio 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze
formazione bancarie, finanziarie e assicurative – Laurea Magistrale in Economia dei
Mercati e degli Intermediari Finanziari
Principali materie/abilità professionali Competenze approfondite nelle aree dell’economia aziendale, della
oggetto dello studio finanza, dell’intermediazione finanziaria e della sua disciplina giuridica
Qualifica conseguita Dottoressa in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
(percorso Gestione delle banche e delle assicurazioni)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Settembre 2003 - Luglio 2008
Liceo Cavalleri - Castano Primo
Diploma di Maturità Scientifica

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiana
Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze relazionali Facilità di apprendimento e adattamento.
Predisposizione al lavoro in team, all’attività di comunicazione e di public
speaking. Flessibilità e cura nella gestione dei rapporti con clienti e
colleghi.
Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità di pianificazione e problem solving.
Capacità di portare a termine gli incarichi assegnati in piena autonomia e
nel rispetto di obiettivi e scadenze.
Buone capacità organizzative maturate nell’ambito di convegni e
workshop dedicati al settore previdenziale e assicurativo,
dall’individuazione del tema alla stesura del programma e al
coinvolgimento di relatori e partner.

Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Word, Excel e
PowerPoint), di Internet e dei programmi di gestione di posta elettronica;
capacità di gestione di un database relazionale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della normativa vigente.

