
Nato a Milano il 21/10/1989

de Martino Rosaroll Marzio

Interessato alla consulenza in ambito finanziario ed allo sviluppo di 

relazioni di lungo termine con la clientela.

Dopo la laurea ho lavorato in campo assicurativo con attività di 

consulenza e commercializzazione di prodotti assicurativi e 

finanziari.

Ho inoltre operato nel campo della revisione legale dei conti. Grazie 

a queste esperienze ed a quella di istruttore di vela ho sviluppato 

un'ottima predisposizione a lavorare in team, alle relazioni 

interpersonali ed una predisposizione alla leaedership.

Sono sempre stato interessato alla politica nazionale ed 

internazionale seguendo corsi di politica e geopolitica.

COMPETENZE INFORMATICHE

MS Office Suite: Excel, Word 

Sistemi operativi: Windows e Mac

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Francese: Padronanza (B1)

Esame per iscrizione all’albo dei consulenti 
finanziari: 

prova superata in data 27/02/2019

Laurea Magistrale in Management

(Ottobre 2012 – Aprile 2015)

Università Bocconi,

Milano, Italia

Titolo Tesi: “Le determinati dello spread nell’area 
Euro 2011-2014

Voto finale: 101/110 

FORMAZIONE

Laurea Triennale in Economia Aziendale e 

Management

(Settembre 2008 – Novembre 2012)

Università Bocconi

Milano, Italia

Titolo tesi: Strategie finanziarie nel settore della 

nautica: il caso Ferretti S.p.A.

Voto finale: 99/110

Account Alleanza Assicurazioni (Novembre 2015-

tutt’oggi)
Milano

⚫ Commercializzazione di prodotti assicurativi Vita e 

Danni: gestione e sviluppo di un portafoglio di circa 

100 clienti, collocando prodotti di risparmio 

investimenti, protezione e previdenza integrativa

⚫

ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Stagista in Revisione Legale dei Conti-

Pricewaterhousecoopers (Dicembre 2014 –
Maggio 2015) 

Milano

⚫Gestione delle conferme esterne: Invio delle 

richieste di conferma di saldi ed altre informazioni 

utili per la revisone legale dei conti in Europa, Stati 

Uniti, Africa Medio Oriente ed Asia e solleciti, anche 

telefonici, delle risposte in Italiano, Inglese e 

Francese

⚫Controlli Contabili: volti alla verifica della corretta 

tenuta della contabilità 
Stagista in Amministrazione e Gestione dei 

Clienti, Orza (Luglio 2014- Ottobre 2014)

•Gestione dei clienti

•Sviluppo di un progetto di internazionalizzazione 

dell’azienda

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR ( Regolamento UE 2016/679)

Milano 24/02/2019

Altre esperienze

⚫ Istruttore di Vela (da Dicembre 2007)

⚫ Autore di articoli in campo economico e geopolitico 

pubblicati sul web magazine “Lettera Politica”, sulla 
rivista di geopolitica East e sul blog “Economind” 
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Inglese: Padronanza (C1)


