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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DANIELE FIORETTI

Indirizzo

VIA LEONARDO DA VINCI, 27

Telefono

3397233437

Fax
E-mail
Nazionalità

danielefioretti7@gmail.com
Italiano

Data di nascita
10/05/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 – Addetto portalettere Junior presso Poste Italiane s.p.a.
Nel periodo 1 luglio – 31 ottobre
2011 – Portiere/receptionist presso “Soc. Coop. Mare Verde” (LI) al servizio della ditta
Fedelpol s.r.l
Nel periodo 1 giugno – 30 ottobre p.v.
2012 – Portiere/receptionist presso “Soc. Coop. Mare Verde” (LI) al servizio della
ditta Fedelpol s.r.l
Nel periodo dal 1 maggio – 1 marzo
2012-2013 – Giornalista partecipativo presso Supermoney news (Blasting News)
Nel periodo 1 ottobre – 1 maggio
2013-2014 – Web promoter/social marketing presso Foovel
Nel periodo 1 novembre – 31 gennaio
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2014 – 2016 Junior Insurance Advisor presso Alleanza Assicurazioni
2016 – 2017 Senior Insurance Advisor Team Manager presso Alleanza Assicurazioni
Consulente assicurativo, titolare di settore con responsabilità di:
gestione delle risorse umane, pianificazione finanziaria, previdenziale e gestione del risparmio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico statale “Carlo Cattaneo” Follonica
(GR) con il voto di 81/100;
Attestato vincita concorso “4yourope” presso Youth European Parliament of Strasburgo;

Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università
degli Studi Guglielmo Marconi con Votazione 100/110, con tesi:

"La politica monetaria: il ruolo della BCE prima e dopo la crisi"
La tesi ha per oggetto la politica monetaria della BCE, la quale è stata analizzata nelle sue
azioni e implicazioni, prima e dopo la crisi economica iniziata nel 2007.
Il lavoro si basa su una ricostruzione storica e cronologica del processo di formazione, prima
dell’Unione Europea e poi dell’Unione Monetaria ed Economica con la conseguente nascita della
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Banca Centrale Europea, attrice principale delle decisioni di politica monetaria dei paesi aderenti
all’Eurozona.
Successivamente la trattazione si sofferma sulle funzioni e gli obiettivi della BCE, con un focus
sugli organismi e le personalità che compongono l’istituzione economica più influente del
continente, fino ad arrivare alla politica monetaria applicata nel periodo della presidenza Draghi.
In tale capitolo si concentra il nucleo della ricerca, nel quale vengono confrontate le azioni
messe in campo per far fronte alla crisi economica con il settennato precedente e con le
politiche monetarie adottate dalle altre tre banche centrali più importanti del mondo: Bank of
Japan, Federal Reserve e Bank of England.
Nell’ultimo capitolo sono stati elencati ed esplicati i compiti residuali di Bankitalia dopo la
cessione di sovranità monetaria alla BCE, con la conseguente condivisione delle azioni di
politica monetaria a livello di Eurozona.
Infine nelle conclusioni sono stati posti all’ordine del giorno diversi interrogativi sul futuro
dell’Eurozona e sulle possibili azioni future di politica monetaria in uno scenario di tassi zero. Le
risposte parziali arrivano dai dati con più ombre che luci su inflazione e crescita economica; le
risposte definitive giungeranno in corso d’opera con possibili scenari confliggenti: “più Europa”,
mantenimento dello status quo o ritorno alle monete nazionali.
Questo saggio ha lo scopo di rendere ognuno di noi più consapevole di quanto le decisioni prese
da così lontano siano invece vicine e presenti nella nostra vita, con le conseguenze, positive o
negative che si portano con sé.
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Executive Master in Finance presso l’Istituto di Studi Bancari di Lucca
Gli Executive Master di Isb, rivolti ad operatori con esperienza in ambito bancario e finanziario,
offrono una preparazione qualificata ed un'elevata specializzazione per coloro che vogliono
orientare e definire la propria carriera. I temi su cui si sviluppa il Master sono:
I mercati e gli strumenti finanziari
La pianificazione finanziaria
- Le componenti della pianificazione finanziaria
- Gli step della pianificazione finanziaria
Pianificazione fiscale e pianificazione patrimoniale
L'attività di consulenza finanziaria
La macroeconomia e i mercati finanziari
Le azioni
Le obbligazioni
I derivati
Il risparmio gestito
L'asset allocation
La gestione dei rischi
Analisi tecnica e fondamentale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE, SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRATICO IL CALCIO A LIVELLO AGONISTICO:
DAI 15 AI 17 ANNI SONO STATO GIOVANE CALCIATORE PROFESSIONISTA
DAI 17 ANNI AI 20 GIOCATORE DI CALCIO SEMI-PROFESSIONISTA
DAI 21 AD OGGI GIOCATORE DILETTANTE.
HO MILITATO NELLE SEGUENTI SQUADRE:
VENTURINA, RIOTORTO, VETERANI SPORTIVI, FOLLONICA, GROSSETO, MASSETANA, GAVORRANO,
CECINA, BOGLIASCO, PONTEDECIMO, PIOMBINO.
HO UNO SPICCATO SPIRITO DI SQUADRA, DI SACRIFICIO E CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO.

Possiedo il patentino europeo ECDL Core

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono appassionato di social marketing, SEO e comunicazione aziendale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Possiedo le patenti A e B per auto e moto

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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