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Angela Rita Provenzano
Via Madonna n. 13 – 73030 Giuggianello (LE), Italia
angelaritaprovenzano@gmail.com
Italiana
17/10/1991 a Scorrano (LE), Italia
F

Istruzione
11/2016 09/2017 Percorso Executive in Finanza Quantitativa presso il “MIP-Graduate
School of Business” in collaborazione con il Dipartimento di Matematica del
“Politecnico di Milano”, concluso discutendo una tesi in valutazione di
strumenti derivati dal titolo “Model Risk Management e IPV: Valutazione
del Rischio Modello nel caso dei Certificati Autocallable”. Promosso dal
“MIP-Graduate School of Business” e dal Dipartimento di Matematica del
“Politecnico di Milano”, tale percorso è composto di 6 corsi:
(I) Fondamenti
(II) Gestione dei Portafogli
(III) Valutazione Strumenti Finanziari

(IV) Trading
(V) Risk Management
(VI) Assicurazioni

09/2013 06/2016 Laurea Magistrale in Fisica con voto finale di 110 e lode, curriculum
“Fisica della Materia”, con una media degli esami di 29,9/30 presso
“Sapienza - Università di Roma”. Ho discusso una tesi in “Ottica e
Spettroscopia Infrarossa” dal titolo “Infrared Spectroscopy of Microporous
Graphene”
09/2014 07/2015 Partecipazione al programma “Leader del Futuro” di The European House
Ambrosetti. Tale programma è rivolto a giovani tra i 21 e i 35 anni
volenterosi di comprendere le sfide del presente e di tradurle in opportunità
future di sviluppo professionale. Il servizio offerto comprende la
partecipazione ai Workshop di Villa d’Este, Cernobbio, in occasione dei
rispettivi Forum: "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie
competitive” e “Young Leaders Meeting on Finance”.
09/2010 07/2015 Diploma del corso quinquennale di Cultura per l’Impresa – “Cavaliere del
Lavoro G. Marzotto”, con una votazione di “Ottimo”, presso il Collegio
Universitario “Lamaro Pozzani”. Il corso si articola di:
(I) Fondamenti di economia, diritto, impresa;

(VII) La gestione delle risorse umane;

(II) L’Unione europea e le sue politiche;

(VIII) Finanza d’impresa e prodotti finanziari;

(III) Elementi di contabilità d’impresa;

(IX) Il sistema finanziario e i suoi operatori;

(IV) Il mercato e l’impresa;

(X) Tecnologia, ambiente, innovazione;

(V) La comunicazione d’impresa;

(XI) Economia e principio di responsabilità.

(VI) Strategia, governo, organizzazione aziendale;

09/2010 07/2014 Corso di lingua inglese, presso il Collegio Universitario “Lamaro Pozzani”.
09/2010 12/2013 Laurea Triennale in Fisica con un punteggio di 109 su 110 presso
“Sapienza - Università di Roma”. Ho discusso una tesi in “Ottica e
Informazione Quantistica” dal titolo “Crittografia Quantistica”.
09/2005 07/2010 Diploma di liceo scientifico con voto finale di 100 e lode, presso il Liceo
Scientifico “Leonardo Da Vinci”, indirizzo sperimentale P. N. I. (Piano
Nazionale Informatica).


Esperienze e attività
05/2017 presente Analyst presso Deloitte Consulting Srl sul cliente Intesa Sanpaolo,
ambito Market-Risk: sono inserita nello stream di pricing-allineament nel
frame-work regolamentare sancito da “FRTB” (Fundamental Review of
Trading Book).
11/2016  04/2017 Internship presso Deloitte Consulting Srl sul cliente Intesa Sanpaolo,
ambito Market-Risk: allineamento metodologico sul rischio di mercato
finanziario, nel frame-work regolamentare “FRTB”.
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03/2014  02/2015 Coordinatrice delle attività del laboratorio di elettronica e assistente alla
didattica presso il “Laboratorio di Segnali e Sistemi” del Dipartimento di
Fisica, “Sapienza – Università di Roma”.
Viaggi studio Durante il mio soggiorno presso il Collegio Universitario “Lamaro Pozzani”
ho svolto viaggi studio in Cina (2011), Polonia-Lituania-Russia (2012),
Romania-Ungheria-Austria (2013); all’interno del programma “Leader del
Futuro” (The European House Ambrosetti) ho poi visitato gli Headquarters di
Walgreens Boots Alliance a Londra e Nottingham (2015).


Riconoscimenti & Premi
11/2016 presente Vincitrice della borsa di studio per merito per la partecipazione al Percorso
Executive in Finanza Quantitativa, presso il MIP-Politecnico di Milano
sponsorizzata da Deloitte Consulting Srl.
09/2010 07/2015 Vincitrice della borsa di studio per merito presso il Collegio Universitario
“Lamaro Pozzani”.
09/2014 06/2015 Vincitrice della “Borsa di Sviluppo e Merito 2014/2015”, The European
House Ambrosetti, con Walgreens Boots Alliance come azienda sponsor.
Tale borsa consente a giovani individuati tra gli Alfieri del Lavoro e tra gli
studenti del Collegio “Lamaro Pozzani” di partecipare al programma
“Leader del Futuro” di The European House Ambrosetti.
07/2013 Vincitrice dell’iniziativa “Premiamo il Merito”, promossa dal Centro di
ricerca e Servizi ImpreSapiens, con il contributo di Microsoft Italia.
L’accesso a tale test di valutazione è riservato ai soli studenti meritevoli di
accedere a TECO: test di valutazione delle capacità di ragionamento
analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta.
11/2010 Attestato d’onore “Alfiere del Lavoro” con premiazione in Quirinale: tale
onorificenza è destinata ai 25 migliori studenti in Italia che si siano distinti
per risultati eccellenti durante la scuola secondaria superiore.



Interessi e Competenze
Lingue Italiano (madrelingua), Inglese (conoscenza professionale), Francese
(conoscenza di base).
Competenze  Sistemi operativi: Windows, Linux e gli applicativi del pacchetto Office
 Software: OriginLab, GnuPlot e IgorPro (per l’elaborazione di dati)
Informatiche
RiskWatch (per le analisi di rischio in Intesa Sanpaolo)
Linguaggi di programmazione: C, C++, Java, Python, XML, SQL, MatLab.
Aree di interesse Finance, Risk Management, Data-Analysis, Data-Modelling, Model Risk.
Abilità e hobbies  Abilità: spirito di iniziativa, team building, time-managing, problem
solving.
 Hobbies: sebbene il mio approccio alla realtà sia analitico e votato alla
gestione della complessità, posseggo un animo creativo e immaginativo
che coltivo dedicandomi alla pittura, la mia grande passione, e alla
fotografia. Amo viaggiare e confrontarmi con altre culture, e sono
disponibile a trasferimenti/trasferte in Italia e/o all’estero.

