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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCIAMANNA FABRIZIO 
Indirizzo  STRADA PROVINCIALE CUPRENSE 72/A, 63066, GROTTAMMARE (AP) 
Telefono  349 5569365 

   
E-mail  sciamanna.consulenza@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 SETTEMBRE 1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2008 AD OGGI 
• Nome dell’azienda e città  FINECO BANK 

   
• Posizione lavorativa  Personal Financial Advisor 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Finanziario 
 

• Date (da – a)  DAL 2006      AL 2008 
• Nome dell’azienda e città  UNICREDIT XELION BANCA 

  Gruppo Unicredit 
• Posizione lavorativa  Personal Financial Advisor 

• Principali mansioni e responsabilità  Promotore Finanziario 
• Date (da – a)  DAL 2004      AL 2006 

• Nome dell’azienda e città  BIPIELLE NET 
  Gruppo Banca Popolare Italiana 

• Principali mansioni e responsabilità  Promotore Finanziario 
   

• Date (da – a)  DAL 2001      AL 2004 
• Nome dell’azienda e città  AREA BANCA SPA 

• Posizione lavorativa  Asset Analysis Advisor 
• Principali mansioni e responsabilità  Promotore Finanziario 

   
• Date (da – a)  Dal 2000      al 2001 

• Nome dell’azienda e città  FINANZA & FUTURO  
Gruppo Deutsche Bank 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
                                      QUALIFICA 

 Promotore Finanziario 
 
 
 
 
Dal 17 maggio 2019 sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 
Fermo  
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 LAUREA IN ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI 

  Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
   
   
   

  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 
 

  Liceo Scientifico “B.Rosetti”, San Benedetto del Tronto (AP) 
   
   
   

 
CORSI DI FORMAZIONE, CONFERENZE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 

30/07/2002                                         Corso di specializzazione in Financial Advice con certificazione finale di Asset Analysis 
Advisor    da parte della società di consulenza PROGETICA 
03/03/2009      Fermo                   “Strumenti obbligazionari dal punto di vista tecnico, attraverso delle simulazioni di 
diversi scenari, e dal punto di vista commerciale, con la creazione di soluzioni integrate destinate a soddisfare le diverse 
esigenze del cliente”.  
24/09/2009                                         “Gli abusi di mercato” 
18/11/2009           15 ore                    “Mantenimento iscrizione RUI”  
06/04/2010                                         “La Disciplina Antiusura” 
16/11/2010                                         “Fiscalità e prodotti finanziari: -acquisire nozioni base sulla fiscalità nelle rendite 
finanziarie.- Imparare ad orientarsi tra i diversi regimi di tassazione di OICR, valute estere, derivati, certificati, obbligazioni 
ed azioni.” 
6/12/2010                                           “La Disciplina Antiriciclaggio” 
06/12/2010                                         “La Trasparenza Bancaria” 
06/12/2010                                         “La disciplina dei servizi di Investimento: Consulenza, Collocamento, e Raccolta Ordini” 
06/12/2010                                         “Il diritto alla riservatezza ed il trattamento dei dati personali” 
13/12/2010    Civitanova                    “New Advice, primo modulo: logiche finanziarie di servizio e operative” 
14/12/2010                                         “Qualificazione per la Distribuzione dei Servizi di Diagnosi e di Consulenza Advice” 
22/12/2010     Fermo                         “Antiriciclaggio e Rischi Operativi” 
05/10/2011     Ancona                      “La richiesta referral-Poliedro”       tenuta da Franco Barbieri                         
17/10/2011                                        “La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti” 
25/11/2011    Civitanova                   “Antiriciclaggio e Lotta al finanziamento del terrorismo” 
15/05/2012    Ancona                        “New Advice-Approfondimento commerciale” 
24/08/2013                                        “La normativa Antiriciclaggio – ediz.2013” 
23/09/2013                                        “La disciplina del contrasto dell’usura” 
23/09/2013                                         “La Responsabilità Amministrativa degli Enti” 
25/10/2013                                         “La variabile fiscale nel comparto assicurativo/ previdenziale: trattamento, benefici e 
aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative” 
22/11/2013  Civitanova                      “Nuovi Sviluppi MiFid” 
15/12/2013                                         “La Trasparenza Bancaria e il Credito ai Consumatori” 
30/01/2014                                         “Consulenza Previdenziale”, La psicologia degli investitori e le scelte di investimento in 
ambito previdenziale 
30/01/2014                                         “Relazione con il cliente”, Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente 
27/03/2014                                         “Promozione finanziaria e consulenza” 
27/03/2014                                         “Osservatorio sui Risparmi delle Famiglie 2014-diciottesima edizione” 
27/03/2014                                         “Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del 
patrimonio” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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22/05/2014                                         “Il passaggio dalla consulenza finanziaria alla consulenza patrimoniale: i nuovi orizzonti 
degli investimenti” 
22/05/2014                                         “Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i 
social network” 
22/05/2014                                        “La consulenza finanziaria indipendente: un motore essenziale per migliorare il sistema 
finanziario italiano” 
Giugno 2014                                     “ Rischi e tutele legati al trattamento dei dati personali” 
26/06/2014    Ancona                        “New Advice: ribilanciamento e monitoraggio” 
02/07/2014                                        “I rifugi sicuri del risparmio nel terzo millennio”  docente Nicola Mingirulli (IAMA 
Consulting) 
03/07/2014                                        “Le coperture previdenziali-assicurative obbligatorie degli enti e delle casse 
previdenziali e gli strumenti di protezione per società e imprenditori”    docente Claudio Benes 
10/07/2014    Pesaro                         “Finanza e Art Market Internazionale”     docente Paolo Turati 
15/09/2014    15 ore                           “Strumenti assicurativi e strategie di pianificazione successoria” 
10/09/2014                                         “La pianificazione Previdenziale dell’imprenditore post ultima riforma Monti Fornero” 
10/09/2014                                         “Il personal Marketing: dall’organizzazione della serata clienti alle strategie relazionali 
10/09/2014                                         “Pianificazione Successoria tramite i prodotti assicurativi” 
10/09/2014                                         “Investire nella finanza sostenibile e responsabile: nuove opportunità per l’industria 
della distribuzione” 
10/09/2014                                         “La Voluntary Discosure: considerazioni e approfondimenti sul rientro dei capitali 
detenuti all’estero” 
10/09/2014                                         “La fine dell’anonimato fiscale e la stretta internazionale sui capitali nascosti” 
17/09/2014                                         “Anti-corruzione Global” 
21/10/2014                                       “Voluntary disclosure: procedure e conseguenze per il rientro capitali dall’estero”  
docenti avv. Andrea Milfsud e avv. Emanuele Palazzo 
02/12/2014  Civitanova Marche         “Aggiornamento antiriciclaggio” 
22/12/2014                                         “La Direttiva MiFID e la normativa italiana di recepimento” 
05/03/2015                                         “Mantenimento Rui 2015” 
25/03/2015                                         “Lo sviluppo del capitale relazionale” 
25/03/2015                                         “Come utilizzare gli Etf per ribilanciare i portafogli in vista dell’imminente quantitative 
easing europeo: scenari e opportunità” 
25/03/2015                                         “L’evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità” 
26/03/2015                                         “Servire il cliente nella ageing society. La formazione per il consulente  
patrimoniale” 
26/03/2015                                         “Behavioral Finance in Action! GPS: lo strumento innovativo per la pianificazione dei 
tuoi obiettivi di investimento” 
26/03/2015                                        “Durable Portfolio Construction- 5 principi per migliorare la costruzione del portafoglio” 
27/03/2015                                         “La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto” 
27/03/2015                                         “Come dare risposta alle esigenze dell’imprenditore: dalla gestione della liquidità 
dell’azienda al passaggio generazionale dell’impresa” 
27/03/2015                                         “La consulenza finanziaria dedicata alla famiglia: dalla gestione del proprio patrimonio 
al passaggio generazionale” 
22/06/2015                                          “Antitrust (globale)” 
25/06/2015                                          “Dall’asset allocation alla pianificazione finanziaria e al wealth management” 
02/07/2015   Pescara                          “Financial Analyst o Financial Planner?” 
19/11/2015                                          “L’utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio” 
19/11/2015                                           “Conflitti di interesse” 
30/11/2015                                          “Codice di condotta UniCredit” 
12/01/2016                                          “Comunicazione persuasiva e ipnosi conversazionale” 
12/01/2016                                          “Cosa aspettarsi dal futuro dell’Investment Strategy: Value investing Vs Robo-
Advisory”  
12/01/2016                                         “Leadership & Coaching: le sfide da vincere per il professionista” 
12/01/2016                                         “Financial Coaching” 
06/04/2016      Ancona                       “ PTF Advice in mercati volatili” 
29/06/2016                                         “Antiriciclaggio e sanzioni finanziarie” 
29/06/2016                                         “Formazione anti-corruzione di UniCredit” 
30/06/2016                                         “Corso antiriciclaggio Italy- Aggiornamenti” 
30/06/2016                                         “La consulenza al cliente imprenditore: individuare i bisogni, proporre le soluzioni” 
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19/10/2016    Porto S.Giorgio             “Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio: come 
guidare i risparmiatori in scenari complessi”                                               docente Andrea Modena 
04/11/2016                                          “Protezione e trasmissione del patrimonio famigliare” 
15/11/2016                                          “La profilazione comportamentale del cliente” 
16/12/2016   Bologna                         “Intelligenza linguistica”                                            
11/04/2017                                          “Da consulente finanziario a consulente globale” 
12/04/2017                                          “Da risparmiatore a investitore: la sfida per l’ Industry Finanziaria” 
12/04/2017                                          “Gestori e distributori: consulenza e mercati alla luce di Mifid II” 
13/04/2017                                          “Obiettivi finanziari e obiettivi di vita: il ruolo della consulenza e della pianificazione 
finanziaria indipendente” 
13/06/2017                                           “Fidi garantiti” 
14/06/2017                                           “Trasparenza bancaria” 
27/06/2017                                           “Servizi di Investimento” 
03/07/2017       Pesaro                        “Linkedin: corso sulle tecniche di acquisizione clientela” 
23/08/2017                                          “Conflitto di interessi” 
18/10/2017                                          “Market Abuse” 
Dicembre 2017                          “Conoscere per scegliere: Un’analisi di contesto per intermediari, consulenti e clienti” 
                                                   “Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” 
                                                   “Il Trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare” 
                                                   “La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme on line” 
                                                   “la gestione separata e le polizze rivalutabili” 
                                                   “La riforma della previdenza” 
16/12/2017                                 “La normativa Antitrust e le pratiche commerciali sleali” 
21/12/2017                                 “Pratiche commerciali scorrette e loro presidio in UniCredit” 
21/12/2017                                 “Antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e IV Direttiva UE” 
21/12/2017                                 “La gestione del rischio usura” 
20/03/2018                                 “Anatocismo Bancario” 
20/03/2018                                 “Il codice di condotta UniCredit” 
28/03/2018                                 “MiFID: nuove opportunità”  
10/04/2018                                 “La sfida di una nuova globalizzazione” 
11/04/2018                                 “Innovazione e sostenibilità: la nuova globalizzazione” 
11/04/2018                                  “Il successo dei PIR: numeri e investimenti ai raggi X” 
11/04/2018                                  “Un approccio innovativo alla pianificazione finanziaria delle famiglie. Consigli pratici per un 
risparmio meno imbruttito” 
31/05/2018                                  “Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario” 
31/05/2018                                  “I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo” 
28/06/2018    Gabicce                 “Da consulente finanziario ad imprenditore” 
11/07/2018                                  “Focus Antiriciclaggio” 
31/08/2018                                  “Distribuzione e intermediazione assicurativa: dalla IDD alla MiFID II” 
31/08/2018                                  “I piani individuali di risparmio (PIR) ” 
31/10/2018                                  “MiFID II” 
30/11/2018                                  “Nuove strategie di investimento e protezione di rendimenti nulli” 
30/11/2018                                  “La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari” 
Dicembre 2018                            “Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile”    
18/02/2019                                   “Fondi di Private Equity e polizze di Private Insurance” 
21/03/2029                                   “PRIIPs e KIDs” 
18/04/2019                                   “Advisory Day: gestioni patrimoniali e fondi di fondi” 
17/05/2019                                   “Servizi Private” 
30/07/2019                                   “Parlare in Pubblico – Format clienti e Public Speaking” 
30/12/2019                                    “Competenze per la consulenza  e la gestione dei mutui ipotecari” 
13/02/2020                                    “La previdenza obbligatoria dei liberi professionisti” 
21/02/2020                                    “Acquisizione clientela di qualità” 
20/03/2020                                    “Soluzioni nei mercati turbolenti”               
08/05/2020                                    “Outlook” 
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Nel corso della mia vita lavorativa ma anche extra-lavorativa (penso alla mia carriera 
di Arbitro di Calcio o alla mia passione per il Trekking), ho implementato e sviluppato 
una serie di competenze quali: 
 

• Flessibilità cognitiva: valutare le varie soluzioni alternative ed individuare il più velocemente possibile quella più 
rispondente alle esigenze del momento 

• Service orientation: mettendomi nei panni dei clienti, comprendere le loro                                                                                        
aspettative attraverso una buona capacità di ascolto e osservazione per riuscire a distinguere i bisogni sia impliciti che 
espliciti, necessari per guidarli verso la definizione della soluzione più adeguata. 

• Complex problem solving: i clienti presentano problemi reali, complessi, difficili da risolvere se non si ha una buona 
capacità di scomporli velocemente in diversi componenti cui è più facile dare singole soluzioni immediate. Per questo 
ho sviluppato una buona capacità di flessibilità di pensiero, di adattamento e di lettura delle nuove problematiche che 
si vanno sviluppando e la capacità di fornire soluzioni semplici a risolvere situazioni complesse. 

• Pensiero critico: per imparare anche a valutare le informazioni ascoltate, a pensare al di fuori delle nostre convinzioni 
ed elaborarle con onestà e senza pregiudizi rimanendo razionali e mantenendo le emozioni sotto controllo. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Nell’arco degli anni ho sviluppato una buona conoscenza del pacchetto Office, delle piattaforme 
bancarie di internet banking, di asset allocation e software gestionali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Dal 2014 curo per la testata on line Il Mascalzone la rubrica L’Esperto Risponde, sulle materie di 
Economia e Finanza. 
Nel 2018 ho curato la rassegna cinematografica PRENDI I SOLDI E SCAPPA, la finanza 
spiegata attraverso il cinema, con l’Associazione culturale Blow Up di Grottammare (AP), in 
qualità di esperto  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A B 

 
 
 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


