CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità
Anno di nascita
Qualifica ricoperta in COVIP
Telefono ufficio

Ferdinando Carignani
Italiana
1971
Responsabile Ufficio Casse private e privatizzate
+39.06.69506269
E-mail dell’ufficio carignani@covip.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1999 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Da luglio 2014: vigilanza finanziaria delle casse di previdenza di cui ai
Decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.
Fino al luglio 2014: vigilanza finanziaria dei fondi pensione di cui al
Decreto legislativo 252/2005.
Incarichi:
da luglio 2014: Responsabile Ufficio Casse private e privatizzate;
da luglio 2007 a luglio 2014: Responsabile Ufficio analisi finanziaria.
Dal 11/’98 al 01/’99 Deutsche Bank Spa - Milano
Analista per il controllo del valore della quota (NAV) di OICR
Dal 08/’97 al 08/’98 Chase Manhattan Bank Luxembourg - Lussemburgo
Analista per la determinazione del valore della quota (NAV) di OICR
Dal 10/’96 al 07/’97 Telecom Italia Finance Luxembourg- Lussemburgo
Analista con funzioni di supporto all’area contabilità e tesoreria
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
1992 Diploma maturità scientifica (votazione 48/60) conseguito presso il Liceo
“Farnesina” di Roma
1993 First Certificate in English - University of Cambridge c/o British School Roma
1996 Laurea in Economia e Commercio (votazione 108/110) conseguita presso
l’Università di Roma “La Sapienza” con tesi in Economia Aziendale (La
valutazione dell’impresa in funzionamento)

ALTRE ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE
Ha partecipato, come relatore in rappresentanza della COVIP, a numerosi
corsi e seminari, in Italia e all’estero, sui temi relativi agli incarichi
ricoperti. Si segnalano:
2014 Milano e Roma - MEFOP società per lo sviluppo del mercato dei fondi
pensione - corso di alta formazione: Il documento sulla politica di
investimento sotto la lente
2012 Roma - MEFOP - corso di alta formazione: Il documento sulla politica di
investimento
2010 Roma - ASSOPREVIDENZA, Fondazione Magna Carta e
FONPREVIDENZA - Seminario: Le sfide in un economia globale:

nuovi mercati e nuove soluzioni di investimento
2010 Sofia - Bulgarian Financial Supervision Commission - Corso di formazione
in inglese in materia di vigilanza sui fondi pensione rivolto al personale
dell’Autorità di vigilanza bulgara
2008 Roma - Lipper e UBS - Seminario: Investire in Hedge funds, obiettivi di
investimento, rischi e opportunità
2008 Milano - MEFOP - seminario: Quale prudenza negli investimenti
previdenziali: un itinerario fra gestioni monetarie, garantite e a rendimento
assoluto
2007 Milano - Lipper e Hedgeworld - seminario in inglese: Hedge funds industry:
challenge and opportunity
2006 Milano - MEFOP - seminario: Il multicomparto
2005 Roma - MEFOP - seminario: Le azioni nel portafoglio degli investitori
istituzionali
2004 Roma - MEFOP - seminario: Currency overlay management

2015
2011
2008
2008
2003
2002
2001
2000

Ha frequentato, come partecipante, numerosi corsi di formazione, seminari
e conferenze, in Italia e all’estero, sui temi relativi agli incarichi ricoperti in
COVIP. Si segnalano in particolare:
Roma - MEFOP - Master: PREVICASSE (aspetti giuridici e finanziari
relativi al funzionamento degli enti di previdenza obbligatoria)
Francoforte – EIOPA - The European Insurance and Occupational Pension
Authority - Seminario: European regulatory and supervisory structure
Parigi - OCSE - Seminario: Payout phase, annuities and financial markets
Bruxelles - EIOPA - seminario: Risk Models
Ginevra - FAME - corso: Performance evaluation and attribution
Londra - LSE London - School of Economics and Political Science - corso:
Option futures and other financial derivatives
Londra - LSE - London School of Economics and Political Science -corso:
Financial markets
Milano - SDA Bocconi - corso: Global Asset allocation nel risparmio
gestito

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello ottimo
Francese: livello scolastico
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