
 

CURRICULUM VITAE DI FEDERICO MOBRICI 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI  
 

Nome  FEDERICO MOBRICI 

Indirizzo  Viale Pola 31, 00198 - Roma 

Telefono  392-6631679 

E-mail  f.mobrici@bitblocks.it – federico.mobrici@pec.it 

 

Codice Fiscale 

Nazionalità 

 MBRFRC73D20L219G 

Italiana 

Data e luogo di nascita  20 APRILE 1973 - TORINO 

 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date  Da 14 ottobre 2019 

Datore di lavoro  Bitblocks Srl 

Tipo di azienda o settore  Startup innovativa presso l’incubatore / acceleratore di trentino Sviluppo SpA. 
Soluzioni software blockchain 

Tipo di impiego  
CEO 

Date  Da ottobre 2018 

Datore di lavoro  Fondazione Felice Chirò – Pelato in rete 

Tipo di azienda o settore  Fondazione senza scopo di lucro che svolge attività di alta formazione 
professionale continua e ricerca 

Tipo di impiego  Project Manager dell’iniziativa “PELATO IN RETE”, la prima blockchain 
applicata alla filiera della produzione del pomodoro pelato 

Date 
 

Da maggio 2017 

Datore di lavoro  Fondazione Felice Chirò 

Tipo di azienda o settore  Fondazione senza scopo di lucro che svolge attività di alta formazione 
professionale continua 

Tipo di impiego  
Responsabile della formazione 

Date  Da ottobre 2016 

Datore di lavoro  Lyve Srl 

Tipo di azienda o settore  Società di formazione e consulenza in campo finanziario ed assicurativo 

Tipo di impiego  Consulente senior e formatore a favore di Postevita SpA sul tema 
“Introduzione alla disciplina di Solvency II” 
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Date  Dal gennaio 2016 

Datore di lavoro  Tribunale Civile di Roma 

Tipo di azienda o settore  Borsa, Titoli e Società 

Tipo di impiego  CTU – Pricing e valutazione degli strumenti derivati 

   

Date  Dal settembre 2002 a oggi 

Datore di lavoro  AYNIL S.r.l. – Best Brain – IRSA – Evo S.r.l. – Studio Martinetti 

Tipo di azienda o settore  Società di formazione e consulenza in campo finanziario ed assicurativo 

Tipo di impiego  Consulente senior e formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e formazione nel settore finanziari bancario / assicurativo, a 
favore - fra l'altro - di: Unicredit, IntesaSanpaolo, Allianz, BNL, AVIVA, Monte 
dei Paschi di Siena, Banca Popolare, Gruppo Generali, Banca del Gottardo, 
Poste SpA, Postevita SpA., Cattolica Investimenti SIM, Banca Popolare 
Pugliese. In seguito a suddette esperienze professionali ho sviluppato 
competenze nei seguenti segmenti: 

▪ La disciplina dei mercati finanziari italiani ed esteri, con 
particolare riferimento alla normativa Consob e della Borsa 
Italiana S.p.A. 

▪ Disciplina dell’intermediazione  
▪ Disciplina del Market Abuse 
▪ L’analisi per fondamentali degli strumenti finanziari. 
▪ Gli strumenti finanziari strutturati, con particolare riferimento alla 

definizione del pricing. 
▪ La valutazione degli indicatori di rendimento corretti per il rischio 
▪ La definizione di strategie operative mediante utilizzo di strumenti 

finanziari derivati, con particolare riferimento alle operazioni di 
copertura. 

▪ Le operazioni sul capitale, con particolare riferimento alla 
definizione del pricing dei diritti d’opzione nelle operazioni di 
aumento di capitale. 

▪ Il processo di selezione dei fondi e di definizione dell'asset 
allocation nelle gestioni multimanager. 

▪ La corporate governance delle società quotate.  
▪ Gli aspetti fiscali inerenti gli strumenti finanziari.  

   

Date  Dal giugno 2005 a febbraio 2006 

Datore di lavoro  RSO S.p.A. 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza comportamentale e manageriale 

Tipo di impiego  Consulente senior e formatore all’interno della Divisione Banche della società 
RSO (Ricerca e Sviluppo dei Sistemi Organizzativi)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile dei progetti inerenti: il Risk Management a favore di RAS e San 
Paolo – IMI; il people caring a favore dei dirigenti ENEL; la leadership a 
favore di Findomestic; il team building a favore di San Paolo – IMI.   

 

 

 

  



 

Date  Dal gennaio 2004 al dicembre 2004 

Datore di lavoro  Gruppo GENERALI - SIMGENIA 

Tipo di impiego  Formatore a favore del Gruppo GENERALI (in particolare SIMGENIA)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione all’interno di corsi per la preparazione all’esame per promotori 
finanziari. 

   

   

Date  Dal maggio 2002 al novembre 2003 

Datore di lavoro  ISIDE 

 

Tipo di impiego  Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore in seminari inerenti gli strumenti derivati e l’amministrazione titoli. 

   

Date  Dal marzo 2001 al luglio 2002 

Datore di lavoro  IRSA 

Tipo di azienda o settore  Società di formazione e consulenza in campo finanziario ed assicurativo 

Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in “disciplina dei mercati finanziari e dei prodotti finanziari” nei 
corsi di preparazione al superamento dell’esame CONSOB per l’iscrizione 
all’albo “Promotori Finanziari”, a favore di INA e Alleanza Assicurazioni 

   

Date  Dall’agosto 1999 al settembre 2002 

Datore di lavoro  EUROS S.p.A. 

Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “disciplina dei mercati regolamentati e dei prodotti finanziari” nei 
corsi di preparazione al superamento dell’esame CONSOB per l’iscrizione 
all’albo “Promotori Finanziari” a favore di Banca di Roma, Monte Paschi di 
Siena, INTESA-BCI, SAI, Toro Assicurazioni, Banca Mediolanum, RASBank, 
Claris Vita, CRT, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Vicenza, 
Banca Popolare dell’Alto Adige, Banca Popolare di Lodi. 
Docente di “mercati azionari ed obbligazionari avanzati” e di  “prodotti 
derivati” a favore – fra l’altro – di: Monte Paschi di Siena, Banca Mediolanum, 
Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di 
Lodi. 

   

Date  Marzo – maggio 1999 

Datore di lavoro  Expo Center Italia – NYC 

Tipo di impiego  Collaboratore 



 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con l’Expo Center Italia, patrocinato dalla Regione Sicilia 

   

Date  Gennaio - giugno 1998 

Datore di lavoro  EUROS S.p.A. 

Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in corsi concernenti “l’introduzione dell’Euro nei mercati finanziari” 
(progetto realizzato in collaborazione con l’ABI) a favore di Banca San Paolo 
di Brescia, Banca Popolare del Lazio, Istituto Fondiario Italiano. 

   

Date  Settembre – ottobre 1997 

Datore di lavoro  LUISS Management S.p.A. 

Tipo di impiego  Coordinatore  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore organizzativo dei corsi di formazione e specializzazione 
all’interno dell’Area Sanità. 

   

Date  Maggio – agosto 1997 (New York City – USA) 

Datore di lavoro  Division for Governance, Public Administration & Finance - United Nations, 
NY 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione - attraverso la ricerca di finanziamenti presso il governo 
italiano, belga e marocchino – del progetto di cooperazione tecnica (nel 
quadro del più vasto programma EMPRETEC) per il supporto e lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese in Marocco. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

Date (da – a)  Ottobre – dicembre 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cambridge, Boston  
New England School of English – Harvard 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi intensivi di “Business English”, “Listening & Conversation” e 
“Grammar”   

   

Date (da – a)  1992/93 – 1995/96 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUISS 

Principali materie  Ragioneria Generale ed Applicata II 

Qualifica conseguita  Laureato il 20/03/97 in: Economia aziendale e management dei 
mercati finanziari. 



 

   

Date (da – a)  1987-1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Statale Giulio Cesare 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma maturità classica con votazione di 6/60 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
  
Roma, 30 maggio 2020 
 

Firma 
 
 
 

Federico Mobrici 


