
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO TERZANO
Indirizzo VIA G. PIANESE, 36 -  86100 CAMPOBASSO (CB), ITALIA 
Telefono 0039 0874699361 -  0039 3338620638 

E-mail fra  terz@hotmail.  it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/05/89

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 31/07/20
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
British institutes

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

BI level b2 certificate in ESOL international (b2 cefr)

• Date (da – a) 10 – dicembre - 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Univeristà degli Studi del Molise, Campobasso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Organizzazione e legislazione scolastica, Psicologia applicata al contesto scolastico, Pedagogia 
generale, interculturale e dell'inclusione, Diriritto amministrativo, La Costituzione italiana.
Tesi dal titolo: Il Presidente della Repubblica
Master di primo livello "Professionisti nella scuola e nella P.A., tra saperi, abilità e
certificazioni" – Votazione:102 / 110

• Date (da – a) 05 – marzo - 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Univeristà degli Studi del Molise, Campobasso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Diritto tributario, Diritto societario, Diritto fallimentare e Ragioneria.

Dottore commercialista – Votazione: 28 / 40

• Date (da – a) Ottobre 2012 – Aprile 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Univeristà degli Studi del Molise, Campobasso 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia industriale e dell’innovazione, Statistica per le decisioni, Diritto tributario, Controllo di 
gestione, Pianificazione Strategica e Business Planning, Finanza aziendale.
Tesi dal titolo: “L’utilizzo delle soft information nei sistemi di rating interno delle banche: 
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• Qualifica conseguita prospettive evolutive dei modelli di valutazione del merito creditizio anche alla luce delle esigenze
imposte dalla crisi”.
Laurea Specialistica in Imprenditorialità ed Innovazione – Votazione: 110 / 110 e lode

• Date (da – a) Ottobre 2008 – Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Univeristà degli Studi del Molise, Campobasso 
Indirizzo Economico-gestionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Economia aziendale, Microeconomia, Diritto privato, Macroeconomia, Contabilità e bilancio, 
Statistica, Gestione delle imprese finanziarie, Diritto commerciale, Organizzazione aziendale.
Tesi dal titolo: “L’impatto della ristrutturazione del debito sul bilancio delle banche alla luce di 
Basilea 3”.
Laurea Triennale in Economia Aziendale – Votazione: 101 / 110

• Date (da – a) Settembre 2003 – Luglio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto scolastico statale “A. Romita” – Liceo Scientifico, Campobasso 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, Letteratura Italiana, Latino, Biologia, ecc.

Diploma di Maturità Scientifica – Votazione: 65 / 100

ESPERIENZE FORMATIVE

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Dicembre 2018 – Oggi
A.S.D. Circolo Scacchi Monforte Campobasso

Presidente

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Ottobre 2018
Unioncamere in collaborazione con Google

Come migliorare la presenza on line delle PMI. Studio dei principali tools di Google (Test My Site,
Google Anlitycs, Google Trends, Consumer Barometer, Market Finder ecc.)

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Dicembre 2015
PNIcube

Partecipazione nel concorso nazionale PNIcube con il progetto imprenditoriale C.I.S.E. 
(Certificazione dell’Indice di Salubrità degli Edifici)

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Ottobre 2015
Molise start cup

Vincitore del concorso Molise start cup con il progetto imprenditoriale C.I.S.E. (Certificazione 
dell’Indice di Salubrità degli Edifici)

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Ottobre 2015 – Aprile 2017
Studio dott. Giuseppe Narducci  – Campobasso
(Consulenza commerciale del lavoro tributaria e finanziaria)
Tirocinio formativo al fine di sostenere l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione 
di dottore commercialista (durata 18 mesi).
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•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Ottobre 2015 – Dicembre 2018
A.S.D. Circolo Scacchi Monforte Campobasso

Tesoriere

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Ottobre 2006
Concorso Nazionale – Associazione “Movimento per la vita”

Vincitore del concorso e visita-premio al Parlamento europeo di Strasburgo. 

CORSI DI FORMAZIONE Aprile 2020
Corso online sull'uso didattico dei Tablet con svolgimento dei relativi esami

Settembre 2019
Corso online sull'uso didattico delle LIM con svolgimento dei relativi esami

Ottobre 2018 
Corso per la "La Formazione Generale dei Lavoratori" - Salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/08), Parte
Generale 

Novembre 2012
Corso per segnapunti pallavolo presso il CONI Molise

Settembre 2010 – Febbraio 2012
Corso per l’acquisizione della patente del computer (ECDL) con svolgimento dei relativi esami
presso l’Università degli Studi del Molise

Marzo/Aprile 2008
Corso per istruttore elementare di scacchi a Sant’Anastasia presso il Comitato Regionale
Campano

Febbraio 2007
Corso per arbitro regionale di scacchi a Campobasso presso l’Associazione “Terzo Spazio”

ESPERIENZE LAVORATIVE

• DATE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo  di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Ottobre 2018 – Marzo 2019
IC Outsourcing - Roma

Digitalizzatore presso la CCIAA del Molise

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Maggio 2017 – Luglio 2017 
Mediatech – Sliema, Malta

Trader ed analista tecnico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

Novembre 2016 – oggi
www.investing.com

Redazione di articoli di analisi tecnica
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

Settembre 2016 – oggi
www.giocareinborsa.com
www.loraquotidiano.it
Videoanalisi di strumenti finanziari, redazione di articoli di analisi tecnica, realizzazione di corsi di
trading

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Novembre 2015 – oggi
Titolare di un centro di elaborazione dati

Consulenza contabile e fiscale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Giugno 2015 – oggi
Trader indipendente

Studio e compravendita di strumenti finanziari (azioni, futures, valute, obbligazioni) sui mercati 
borsistici 

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Aprile 2015 – Giugno 2015
Società di intermediazione mobiliare - Ruffo e Partners – Campobasso

Stage – Sala operativa
Studio dei grafici relativi agli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni e valute)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Gennaio 2014 – Marzo 2014
Banca Popolare delle Province Molisane – Campobasso

Tirocinio formativo – Area credito
Pratiche di fido

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Novembre 2012 – Oggi
Università degli Studi del Molise

Collaborazione con i Prof. di Gestione delle imprese finanziarie Simone Debilio e Donato Toma
Assistenza tesisti e collaborazione in sede di esame

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Novembre 2012 – Oggi
FIPAV

Segnapunti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Settembre 2008 – Oggi
Convitto Nazionale “M. Pagano”, Istituto comprensivo” G.A Colozza”, Scuola media Gino
Petrone - sede Campobasso, Scuola elementare di Lucito, Liceo Scientifico A. Romita

Istruttore elementare di scacchi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di impiego e principali mansioni

e responsabilità

Luglio 2007 – Oggi

Federazione Scacchistica Italiana

Arbitro di scacchi
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MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura Buono

 Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

Capacità di lavorare in team, attitudine alle relazioni interpersonali e all’ascolto. 

Maggio 2014 – Lavoro di gruppo in sistemi di gestione e certificazione ambientale
Gennaio 2014 – Lavoro di gruppo sul comportamento organizzativo
Dicembre 2013 – Lavoro di gruppo in economia dell’ambiente
Maggio 2013 – Lavoro di gruppo in economia industriale
Novembre 2012 – Lavoro di gruppo in storia dell’impresa
Maggio 2011 – Lavoro di gruppo Economia e  sociologia delle aziende agroalimentari
Gennaio 2011 – Lavoro di gruppo sull’ organizzazione aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc. Capacità di applicazione del programma di statistica “R”.

Conoscenza degli elementi di informatica di base e dei principali programmi applicativi del
pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Access).
Utilizzo piattaforma Windows
Capacità di navigazione in Internet.

Luglio 2014
Presentazione Power Point in inglese dal titolo “Health and safety training”.

Maggio 2014
Creazione di un Business Plan (di una impresa start-up operante nel settore alimentare) con il
relativo piano economico-finanziario realizzato con il programma Excel 2007.

Dicembre 2011 – Tesina sulle teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo

Giugno 2011 – Realizzazione di un elaborato sulla valutazione del merito creditizio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

AD ES. COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI

PERSONE, PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO DI

LAVORO, IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (AD ES.
CULTURA E SPORT), A CASA, ECC

Ottima qualità organizzativa sul lavoro.

           PATENTE O PATENTI Tipo B per la guida

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del
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D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato corrisponde a verità. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal

Reg. UE n.679/2016.

Campobasso,  01 ottobre 2020
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