Curriculum Vitae

MICHAEL BASSO

Informazioni Personali:
Data e Luogo di nascita
Residenza
Email

16 giungo 1990, Pordenone (29)
Pravisdomini (PN), Italia
michael.basso@hotmail.it

FORMAZIONE
2015- 2018)

2010-2015

Laurea Magistrale in Banca e Finanza
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Economia Aziendale
Tesi su “Il Family Office, studio su una possibile collaborazione tra CFO Sim S.p.A e Bcc Pordenonese” con voto
108/110 conseguito il 19 luglio 2018
Principali progetti ed attività svolte:
Redazione di report di valutazione aziendali per aziende Aviva Plc, Valcucine SpA, BCC Piove di Sacco (PD).
Laurea Triennale in Economia Aziendale curriculum Banca e Finanza
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Economia Aziendale
Tesi di Laurea: “Processo di creazione di un conto corrente: nascita, sviluppo e promozione di un conto corrente
Young”.
Principali progetti ed attività svolte:
Redazione di un Business Plan, con particolare focus sull’impatto economico-finanziario del progetto, per
l’apertura di un Dipartimento di Medicina Specialistica, presso una Struttura Sanitaria Privata del Pordenonese.

2004-2009

Diploma di Ragioneria - Istituto Salesiano Don Bosco, Pordenone

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Buona padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata e conseguimento del B1 presso il CLAV.
Ottime conoscenze informatiche nell’uso degli strumenti di Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) sia per Windows che per OS X e negli
strumenti iWork (Pages, Numbers, Keynote).
ATTIVITA’
2021 – in corso
2020 – in corso

Consigliere comunale e Assessore allo Sport, Associazionismo e Bilancio del Comune di Pravisdomini
Analista presso Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Monsile, valutazione del merito creditizio di imprese e
privati.
2005 – in corso
Impegnato presso l’azienda di famiglia che opera da 28 anni nell’ambito del semilavorato in legno della
componentistica per mobili.
2015 – 2020
Tesoriere e organizzatore di eventi presso l’associazione per la promozione locale “Centriamoci”, Pravisdomini (PN).
Da febbraio a maggio 2018 Stagista presso CFO SIM S.p.A.
2019 – 2020
Analista presso Consorzio Fideiussioni (ConFidi) Sviluppo Artigiano, valutazione aziende clienti che necessitavano di
garanzie per l’accesso al credito
PERSONALITA’ ED INTERESSI
Energico, dinamico e determinato. Ritengo di avere discrete capacità comunicative, di leadership e di mediazione, competenze acquisite
anche grazie alle numerose esperienze legate alla carriera universitaria, alle attività associative.
Buone capacità organizzative, di problem solving e team working, sviluppate attraverso la gestione delle associazioni, nell’organizzazione
eventi e nella mansione di responsabile amministrativo.
Da sempre impegnato nell’attività associativa, nello specifico in una associazione di promozione locale e una di promozione degli studi in
materie bancarie, finanziarie e assicurative.
Gli interessi vanno dalle dinamiche macro e micro economiche italiane, approfondite anche attraverso conferenze promosse dall’Università
e non solo, in ambito economico/finanziario.
Appassionato della fotografia, della natura e degli animali.
ALTRE INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Michael Basso

