
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome David Solombrino 

Nazionalità  Italiana 

Anno di nascita 1968 

Qualifica Responsabile del Servizio Vigilanza Casse Professionali 

Telefono +39 06.69.506.363 
E-mail dell’ufficio solombrino@covip.it 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Dal 1999 Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 
- Dal 2014 Dirigente Responsabile del Servizio Vigilanza Casse 

professionali; 

- Dal 2013 al 2014 Dirigente Responsabile del Servizio Ispettorato; 

- Dal 2012 al 2013 Responsabile del Servizio Vigilanza Casse 

professionali, sino al 29 giugno 2012 con qualifica di Primo 

Funzionario reggente e successivamente con qualifica di Dirigente; 

- Dal 2007 al 2011 Responsabile dell’Ufficio Fondi preesistenti della 

Direzione Vigilanza I (con competenze su fondi a prestazione definita, 

fondi autonomi con sponsor di natura bancaria e assicurativa e fondi 

interni bancari e assicurativi); 

- Dal 2002 al 2007 Responsabile dell’Area Operativa fondi preesistenti 

della Direzione Vigilanza I (con competenze su fondi a prestazione 

definita, fondi autonomi con sponsor di natura bancaria e assicurativa e 

fondi interni bancari e assicurativi); 

- Dal 1999 al 2002 Direzione Vigilanza I con competenze su fondi 

preesistenti a prestazione definita, autonomi con sponsor di natura 

bancaria e assicurativa, e interni bancari e assicurativi; 

Direzione Autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione "Gruppo di 

lavoro sui Fondi pensione preesistenti"; Segreteria della Direzione 

Generale.       

Dal 1995 al 1999 Altre esperienze 

 
- Dal 1995 al 1999 Agenzia per l’Impiego del Lazio – Ministero del 

Lavoro e della Previdenza sociale Esperto ai sensi della Legge n. 56/87 

con le seguenti principali competenze: 

elaborazione e analisi di dati riguardanti il mercato del lavoro regionale 

(occupazione, disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, etc.); 

tutor nell’ambito di progetti di stage promossi dall’Agenzia; 

monitoraggio dei Piani di Inserimento Professionale. 

- Dal giugno 1995 al settembre 1995 Istituto Nazionale di Previdenza dei 

Giornalisti Italiani (INPGI): addetto al Servizio Riscatti e 

Ricongiunzioni. 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La 

Sapienza con votazione di 110 e lode e tesi in Tecnica del Mercato 

Mobiliare dal titolo "Le opzioni sui futures" 

 



Partecipazione a numerosi corsi di formazione in tema previdenziale e 

finanziario organizzati da Banca d’Italia, ISVAP, MEFOP, LUISS, 

Scenari Immobiliari e Colomba Invest Sim 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE  

 

 
Inglese: livello buono 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 
Ms-Office: livello buono 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 

David Solombrino 


