
Marco Pavan – curriculum vitae 
 

 
Dati personali  Data di nascita: 13/10/1981 
   Luogo di nascita: Conselve (PD) 
   Residenza: Via Torino n° 19, 35022, Anguillara Veneta (PD) 
 

Formazione Da Settembre 2003 a Luglio 2005 
Laurea Specialistica in Scienze Statistiche Economiche Finanziarie ed 
Aziendali – SEFA 
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova in data 18/07/2005. 
Titolo della tesi: Memoria lunga e volatilità: modelli, confronti e applicazioni. 
Docente relatore: Prof. Silvano Bordignon 
Votazione: 98/110 
 

Da Settembre 2000 a Luglio 2003 
Laurea triennale in Statistica, Economia e Finanza – SEF 
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova in data 21/07/2003. 
Titolo della tesi: I mercati finanziari: sintesi informative per l’utilizzo nelle filiali di una 
banca. 
Docente relatore: Prof. Nunzio Cappuccio 
Votazione: 104/110 
 

Da Settembre 1995 a Luglio 2000 
Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa di Rovigo 
Maturità scientifica  
Votazione: 91/100 

 

Esperienze Da Aprile 2010 ad oggi 
Lavorative Bancadria Credito Cooperativo del Delta, sede di Adria. 
 Dopo la fusione per incorporazione di Banca Adige Po con BancAdria, sono stato 

inserito nell'ufficio degli specialisti di prodotto con riferimento al comparto finanza. In 
particolare mi occupo di supporto e promozione presso le filiali di prodotti per la 
clientela retail. 

 
Banca Adige Po Credito Cooperativo Lusia, sede di Lusia. 
All'interno dell'ufficio finanza avevo il ruolo di Referente Fianaza Retail e mi 
occupavo di assistenza e supporto alle filiali in merito alla Gestione della clientela e 
di portafogli di titoli, normativa Mifid, rapporti con gli istituti centrali, promozione di 
prodotti per la clientela retail; inoltre, oltre ad occuparmi delle principali attività di 
amministrazione titoli, partecipavo alla redazione del prospetto base e all'emissione 
dei prestiti obbligazionari. 
 
Da Gennaio 2006 ad Aprile 2010 

 SIDI, società di consulenza informatica, sede di Padova. 
 Fino ad Aprile 2008 sono stato inserito in un progetto per banca Antonveneta in cui 

ci si proponeva di integrare il modulo IS-Banking del gestionale SAP con delle 
valutazioni inerenti al Profit & Loss di Titoli, Derivati e Forex di proprietà dalla banca: 
in particolare mi sono occupato principalmente delle fasi di analisi e realizzazione a 
sistema. Da Maggio 2008 mi sono occupato dei principali aspetti (migrazione saldi, 
fornitori, cespiti) riguardanti la fusione della suddetta banca con Monte dei Paschi di 
Siena. 

 Da Febbraio 2009 mi occupo di progetti, sempre sul gestionale SAP, riguardanti 
aziende del settore dei servizi (Utilities). 

 

Da Marzo 2003 a Giugno 2003 
 Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale, sede di Rovigo. 

Ho effettuato uno stage nel settore finanza della suddetta banca; in particolare mi 
occupavo della valutazione del rischio/rendimento di vari titoli finanziari (compreso il 
calcolo di alcuni indicatori rilevanti) e della gestione di un portafoglio di titoli. 

 

Lingue Straniere Lingua inglese: livello buono sia scritto che parlato 
   Lingua francese: livello scolastico sia scritto che parlato 
 

Conoscenze  Buona conoscenza dei seguenti ambienti e sistemi operativi: 
Informatiche              -      Microsoft Windows 



- Ambiente Microsoft Office, in particolare Word, Excel, PowerPoint, Access 
- Internet, in particolare Explorer, Mozilla, Outlook e diversi motori di ricerca 
- Programmi statistici R, S-Plus, Eviews e cenni di SQL 
Linguaggi di programmazione: ABAP, conoscenze basilari di C. 

 

Interessi Seguo praticamente tutti gli sport, specialmente quelli di squadra; infine ho una 
passione per il giadinaggio. 

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della Legge 196/2003 

 
Padova, 31/01/2014                Marco Pavan 


