CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Sede
Incarico attuale

MUSELLA GIOVANNI
21 APRILE 1967
FUNZIONARIO DI 1A
MILANO
Responsabile Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento

Numero telefonico dell’ufficio

0272420239

Fax dell’ufficio

0272420923

E-mail dell’ufficio

g.musella@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

-

Laurea in Commercio Internazionale e Mercati Valutari conseguita nel corso del 1992
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Altri titoli di studio e
professionali

-

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Iscrizione al Registro dei revisori legali
Corso di specializzazione post-universitario in “Commercio estero e Finanza internazionale”
organizzato a Milano da Cestud S.p.a (1994)
Corso di Analista Finanziario organizzato a Milano dall’Associazione Italiana Analisti
Finanziari – AIAF(2001)

-

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento presso la sede di Milano della
Consob (da giugno 2013)
Funzionario dell’Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari presso la sede di Milano della Consob
(settembre 1996 – maggio 2013)
Collaboratore presso la sede di Napoli della Ria & Mazars - società di revisione e di
certificazione bilanci (gennaio 1996 – agosto 1996)
Collaboratore presso la sede di Napoli di Studio Legale e Professionale specializzato nella
consulenza contabile e fiscale (gennaio 1995 – dicembre 1995)
Stage operativo presso Mediocredito Centrale S.p.A.- Roma (settembre 1994 – dicembre
1994)

Capacità linguistiche

-

Ottima conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza della lingua francese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

-

Ottima conoscenza e utilizzo frequente del pacchetto Office (Word, Excel, Access e Power
Point), di Internet Explorer e di Lotus Notes
Ottima conoscenza e utilizzo frequente di Business Object (software di business intelligence
e di analisi di dati interni)

-

1

Altro (partecipazione e convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

-

-

Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari organizzati da
associazioni di categoria degli intermediari in tema di servizi di investimento e di sistemi di
controllo interno
Pubblicazione di articoli su rivista specializzata in tema di modalità di possibile utilizzo in
Italia delle tecniche di Project financing e di Mezzanine financing

2

