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INFORMAZIONI PERSONALI

Del Pero Cristina

cristina.delpero@azimut.it
Data di nascita 21/06/1988 | Nazionalità Italiana
Stato civile: Celibe
Residenza: Piossasco, Via Machiavelli 10, 10045

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
7 GEN. 14–alla data attuale

Consulente finanziario
Azimut Capital Management S.G.R.
Via Cernaia 11, 10121 Torino (Italia)
Mi occupo di gestioni patrimoniali, nello specifico investimenti in fondi comuni, piani di accumulo,
prodotti assicurativi.
I servizi che offro sono:
-pianificazione finanziaria ed analisi degli investimenti
- servizi di gestione del risparmio
- consulenza previdenziale e welfare aziendale
- pianificazione successoria
- gestione della liquidità aziendale
Faccio parte di un team di lavoro specializzato sui fondi pensione la cui mission è la sensibilizzazione
di aziende e privati sulle tematiche della previdenza complementare.
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

1 MAG. 13–30 DIC. 13

Staff presso la direzione di pianificazione e controllo, ufficio di overheads
controlling
Luigi Lavazza s.p.a
C.so Novara 59 10100 Torino
Mi occupavo del monitoraggio dei costi overhead sostenuti dall’azienda. Nello specifico la mia
competenza si esplicava nell’analizzare i dati e gli scostamenti verso gli scenari di previsione;
effettuare chiusure mensili gestionali stimando i ratei; impostare budget e forecast ed analisi sulla
congruità e la logica dei costi.
Attività o settore Controllo di gestione

12 OTT. 11–22 FEB. 12

Stagista presso il dipartimento di Economia Aziendale, reparto di Economia e
Direzione delle imprese
Responsabile aziendale: Prof. Fabrizio Mosca
C.so Unione Sovietica 218 bis 10134 Torino (10134)
Ho svolto attività di ricerca di marketing e di supporto alla didattica
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Attività o settore Ricerca universitaria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04 FEB. 19– 8 FEB. 19

Corso: “Investire nell’economia reale: il mondo del non quoato”
Politecnico di Milano (italia)
- principi di finanza comportamentale.
- Il settore delle piccole e medie imprese in Italia
- quali strumenti per investire nel mondo del non quotato
- i vantaggi dell’investimento nell’economia reale.

26 MAG. 14–30 MAG. 14

Corso di public speaking
Gruppo Newton24, Milano (italia)
- principi della comunicazione: le regole base della comunicazione, i canali della comunicazione
(verbale, paraverbale e non verbale), l'ascolto e la comprensione degli interlocutori;
- preparare un discorso manageriale: la definizione degli obiettivi di comunicazione, la struttura di un
discorso, gli stili di comunicazione;
- gestione dei momenti critici di una comunicazione: la fase di apertura e la gestione delle obiezioni e
chiusura;- tecniche di public speaking: la gestione del pubblico e i supporti alla presentazione in
pubblico.

10 MAR. 14–14 MAR. 14

Corso in Economia e Management della Previdenza
Complementare
Business school del Sole 24ORE, Milano (Italia)
-Aspetti giuridico - istituzionali della previdenza complementare
-aspetti economici, finanziari ed attuariali dei fondi pensione
-regime fiscale e contabile
-governance, controllo e vigilanza dei fondi pensione
-marketing e comunicazione nella previdenzacomplementare

1 FEB. 14–7 MAG. 14

Corso di preparazione all'esame da Consulente Finanziario
Globalmente S.R.L, Milano (Italia)
Le materie trattate durante il corso al fine del superamento dell'esame di stato da promotori sono:
-diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dell'attività di promotore finanziario
-nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e
finanza comportamentale
-nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
-nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
-nozioni di diritto previdenziale e assicurativ

OTT. 10–MAR. 13

Laurea Magistrale in Economia Aziendale (105/110)

Laurea di II Livello

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia, Torino (Italia)
Gli esami caratterizzanti l’indirizzo da me scelto, “Finanza aziendale e mercati finanziari” sono i
seguenti: private e corporate banking, finanza aziendale internazionale, corporate finance, analisi e
gestione dei rischi, diritto degli intermediari finanziari, strategie e tecniche di negoziazione di borsa,
valutazione d’azienda e M&A, etica e sistema finanziario.
Tesi: “La microfinanza in Burkina Faso: analisi di casi concreti”
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Ho svolto una tesi di ricerca nell'ambito del microcredito in Burkina Faso.
La tesi di ricerca è stata condotta tramite una serie di interviste qualitative a donne beneficiarie di
microcredito condotte durante un viaggio studio in Burkina Faso a gennaio 2013.

OTT. 07–SET. 10

Laurea in Economia Aziendale (103/110)

Laurea I livello

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia, Torino (Italia)
Gli esami caratterizzanti l’indirizzo da me scelto, “Amministrazione finanza e controllo” sono i seguenti:
finanza aziendale, economia dei gruppi aziendali , economia del mercato mobiliare, analisi e
contabilità dei costi, programmazione e controllo.

02–07

Maturità scientifica

Liceo Marie Curie, Pinerolo (Italia)

ALTRE INFORMAZIONI
Sono sposata con Enrico dal luglio 2017 dopo 2 anni di convivenza e 6 di fidanzamento,
Con lui, oltre ad una splendida quotidianità, condivido la passione per i viaggi.
Sono appassionata di fotografia e di cucina (amo sia cucinare che mangiare).
Ho praticato tanti anni tennis a livello agonistico, adesso continuo a giocare per diletto.
Dal maggio del 2014 ricopro la carica di Assessore alla Cultura ed al turismo nel comune di
Piossasco. Le funzioni a me delegate sono le seguenti: Politiche giovanili - Sport Cooperazione internazionale - Gemellaggio - Valorizzazione della cittadinanza attiva e delle
associazioni - Politiche ed iniziative culturali - Servizi Bibliotecari - Turismo
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