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Esperienze 
professionali 

Infinity Investment Partners 

Risk Manager: da marzo 2020 

Milano 

Responsabile della funzione di Risk Management della società che opera nel settore della 
gestione dei patrimoni e di fondi alternativi di investimento. 
Le sue principali responsabilità includono: 

• Monitoraggio dei rischi finanziari di portafoglio 

• Definizione delle procedure e modelli per il controllo e la gestione dei rischi di 

portafoglio, tra cui liquidabilità e VaR 

• Sviluppo dei sistemi di controllo 

• Implementazione e manutenzione delle regole e delle metodologie di calcolo per i 

controlli di adeguatezza alla normativa AIFMD 

• Analisi della performance dei portafogli 

• Gestione e sviluppo di database SQL 

 

Kairos Partners SGR SpA 

Risk Manager:  settembre 2007 -  febbraio 2020 

Milano 

Membro dell’ufficio di Gestione del Rischio, inizialmente dedicato ai fondi di fondi, ha 

sviluppato competenze e acquisito responsabilità su un ampio spettro di prodotti e servizi 

forniti dalla società, tra cui l’analisi dei rischi di portafoglio, la definizione di procedure per 

il loro monitoraggio, l’implementazione dei controlli relativi alle normative UCITS e AIFMD, 

l’identificazione degli obblighi informativi riguardanti posizioni rilevanti, l’analisi degli ordini 

nell’ambito della normativa europea contro gli abusi di mercato, la produzione di 

documentazione e reportistica per l’alta dirigenza e il CdA, l’integrazione dei sistemi interni 

con applicativi di terze parti. 

 

Ecole Polytechnique 

Borsista Postdoc: 2004 - 2007 

Palaiseau (Parigi) - Francia 

Ricerca in fisica teorica: 

• Lavoro originale in teoria delle stringhe e la sua dualità con le teorie di campo 

• Collaborazione con ricercatori internazionali 

• Relatore presso workshop internazionali ed università 

• 5 articoli di ricerca pubblicati su riviste scientifiche, con più di 600 citazioni
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Istruzione • 2001 - 2004: Dottorato di Ricerca in Fisica, Università di Milano-Bicocca 

3 articoli di ricerca pubblicati su riviste scientifiche 

• 1996 - 2001: Laurea in Fisica, Università degli Studi di Milano, 110/110 e lode 

• 1994 - 1995: Exchange Student, anno finale di High School, Plymouth-Whitemarsh 

High School, PA, USA 

 

Altre competenze • Inglese: ottima conoscenza 

• Francese: conoscenza molto buona 

• Informatica: SQL, VBA, C#, Python 

 

Esperienza politica Nel 2011 ha partecipato alla fondazione dell’Associazione Progettiamo Legnano, che aveva 

lo scopo di promuovere la buona politica locale attraverso lo studio delle tematiche e la 

proposta di progetti concreti 

Nel  2012 l’Associazione si è trasformata nella Lista Civica riLegnano e ha partecipato alle 

elezioni del 2012 sostenendo la candidatura a sindaco di Alberto Centinaio. In quella 

occasione si è candidato al consiglio comunale, non risultando eletto. 

Tra il 2013 e il 2014 ha partecipato attivamente alle attività del circolo PD di Legnano, 

sostenendo la candidatura alla primarie di Pippo Civati e promuovendo il gruppo di lavoro 

Share PD. 

Tornato a riLegnano, ne è stato coordinatore tra il 2015 ed il 2017. 

Durante tutto il periodo dell’amministrazione Centinaio ha seguito i lavori del consiglio 

comunale e della coalzione, contribuendo al dibattito in particolare sulle questioni legate 

all’ambiente (ACCCAM, gestione dei rifiuti, impianto FORSU), ai diritti civili (registro delle 

unioni civili) e alla mobilità sostenibile. 

 
 


