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Informazioni personali  

Nome / Cognome Michele Cuozzo   

Indirizzo 23, via XVII settembre – 06049 Spoleto (Pg)  

Recapiti Telefonici +39 0743 421129 Cellulare: +39 339 4853225 

E-mail michele.cuozzo12@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/08/1975 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti    Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia    
Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 

 

Principali attività e responsabilità Analisi economiche-finanziarie aziende, predisposizione modelli di budget, redazione di business 
plan, controllo di gestione, pianificazione e gestione finanziaria. Curatore Fallimentare, Commissario 
Giudiziale, Commissario Liquidatore e Attestatore in vari incarichi affidati dal Tribunale di Spoleto. 
Redazione di perizie tecniche sia in ambito economico-finanziario aziendale che di patrimoni familiari. 
Elaborazione e predisposizione di perizie econometriche su mutui e finanziamenti in qualità di CTP, 
nonché nell’analisi di conti correnti, investimenti finanziari e altre tipologie di prodotti bancari e 
assicurativi.      

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Consulenza Aziendale Attinà e Castellani via di Piazza d’Armi, 2/A – 06049 Spoleto (Pg) 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale, tributaria, economico-finanziaria 
  

Date 01/2011 – 12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Finanziario 

Principali attività e responsabilità Gestione di portafogli d’investimento di clienti privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unica SIM – Piazza Castello 22 – Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Analisi e selezione di prodotti assicurativo-finanziari e consulenza in materia di investimenti finanziari 
  

  

Date 03/2000 – 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Promotore Finanziario 

Principali attività e responsabilità Gestione di portafogli d’investimento di clienti privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Fineco – viale Mezzetti, 25 – 06034 Foligno (Pg) 

Tipo di attività o settore Promozione di prodotti assicurativo-finanziari 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 09/2009 – 05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in ECONOMIA, FINANZA E CONTROLLO AZIENDALE 
Tesi: “Il mercato dei fondi flessibili in Italia. Il caso Zest Asset Management”, relatore Prof. Alberto 
Burchi 

mailto:michele.cuozzo12@gmail.com


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-statistico e giuridico. Capacità 
di affrontare le problematiche aziendali nell’ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della 
programmazione e gestione del cambiamento.  
Competenze nelle metodologie, nei saperi e nelle abilità necessarie a ricoprire posizioni di 
responsabilità nell’amministrazione e nel governo delle aziende, nonché a svolgere le libere 
professioni dell’area economica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Perugia – Facoltà di Economia  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 09/2006 – 05/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in FINANZA 
Votazione 108/110 – Tesi: “La gestione di portafoglio in un’ottica di finanza comportamentale”, 
relatore Prof. Alberto Burchi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nell’utilizzo di processi e tecniche di controllo dei valori e dei rischi finanziari, di imprese 
e intermediari. Capacità nell’utilizzo di prodotti finanziari di base e derivati, per gestire il rapporto 
banca-impresa, sia dal punto di vista della banca, sia da quello dell'impresa e per individuare soluzioni 
di investimento rivolte a investitori privati ed istituzionali; approfondita cultura tecnica sui modelli di 
valutazione, con sicure competenze in campo economico, aziendale e giuridico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Perugia – Facoltà di Economia  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

  

Date 09/2002 – 02/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese – Indirizzo Gestione Finanziaria d’impresa 
Votazione 110/110 – Tesi: “Le obbligazioni strutturate”, relatore Prof. Gianni Za 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodologie di analisi e interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche d’azienda. 
Competenze negli ambiti disciplinari economico, giuridico, matematico, statistico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Perugia – Facoltà di Economia  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

Date 1989 – 1993  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” – Spoleto 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità scientifica - Diploma scuola secondaria superiore  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Spagnolo  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali, orientato all’ascolto dell’interlocutore e nell’instaurare un’empatia al fine di       
instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Curiosità e ottima predisposizione all’apprendimento.  
Ottime capacità organizzative, attitudine ad operare in autonomia. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Flessibilità, determinazione, lavoro per obiettivi, capacità di lavoro in team. Orientamento al problem 
solving. Spiccate capacità di analisi e di sintesi. 

  



Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei principali strumenti finanziari, sia con riferimento agli aspetti di pricing/modelling ed 
ai relativi processi di gestione e monitoraggio dei rischi, sia per quanto attiene i requisiti normativi che 
ne sovrintendono l’operatività. Utilizzo di applicativi matematico–statistici per l’implementazione di   
modelli di pricing e analisi quali: C++, Matlab, R, SAS.  
Conoscenze e capacità di comprensione necessarie per analizzare gli scenari dell’economia e della 
competizione, per la gestione dei portafogli finanziari e per fornire con professionalità consulenze in 
campo aziendale. Capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti statistici per le relative applicazioni 
aziendali.  
Conoscenza delle materie giuridiche di ambito commerciale, per l’applicazione in campo economico-
aziendale. Elevata autonomia di giudizio, nei confronti delle diverse problematiche di natura 
economica, finanziaria, gestionale ed amministrativa. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  C++, MatLab, R, SAS, suite Microsoft Office 

  

Altre capacità e competenze Oltre alla capacità di sviluppare relazioni con clientela privata assistendola nella pianificazione del 
portafoglio d’investimenti personale, l’esperienza nello studio di consulenza aziendale ha sviluppato in 
me anche un’attitudine ad una visione orientata all’organizzazione d’impresa. Il rapporto con i clienti in 
questo ambito si è caratterizzato nell’assistenza per il miglioramento delle performance e 
nell’ottimizzazione nella gestione delle risorse. 

  

Patente Categoria A (motocicli senza limitazioni), B (autoveicoli senza limitazioni) 
  

Ulteriori informazioni Interessi: lettura, cucina, viaggi, aeronautica, running (partecipazione a gare agonistiche di maratona), 
fotografia, volontariato (autista soccorritore Croce Rossa Italiana abilitato “PBLSD-FullD”, operatore 
abilitato Soccorsi Speciali Croce Rossa Italiana, membro del Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di 
Spoleto). 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Reg. UE 2016/679 
 

 
 

  


