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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Mastropaolo 
 

  

 Contrada Vazzieri s.n.c. - 86010, Ferrazzano (CB) - Italia  

 (0039) 0874 90335     (0039) 334 6234371       

 alemasmail@gmail.com – alemas@pec.alessandromastropaolo.com   

www.alessandromastropaolo.com  

 

Sesso Uomo | Data di nascita 22/02/1985 | Nazionalità Italiana  
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
 

 
 
 

 

POSIZIONE LAVORATIVA  
POSIZIONE LAVORATIVA 

TITOLO DI STUDIO 

• Trader - Analista finanziario (settore finanziario) 
• Giornalista - Multimedia marketing planner – Web master (settore comunicazione) 
• Dottore in comunicazione (laurea specialistica 110 e lode) 

In corso di svolgimento 
dal 2011  

Trader indipendente e analista finanziario 
Attività autonoma (e collaborazione saltuaria con istituti di credito e società private del 

settore finanziario tra cui con Monte Dei Paschi Di Siena (Widiba) e Ruffo & Partners S.r.l.) 

▪ Operatività su: azioni; aumenti di capitale (diritti di opzione, arbitraggi ed hedging); 

strategie in opzioni; hedging ed ottimizzazione di portafogli attraverso operazioni “long-

short” e strumenti derivati;  

▪ Capacità di analisi: analisi tecnica, analisi volumentrica, analisi dei book ed analisi 

intermarket. 

Attività o settore Finanza  e mercati 

In corso di svolgimento 
dal 2016 

Consulente comuniazione presso Ordine dei Giornalisti del Molise 
Ordine dei giornalisti del Molise - Via XXIV Maggio, Campobasso (CB) 

▪ Consulenza e supporto alle attività di comunicazione istituzionale dell’ente e gestione del 

sito web. 
Attività o settore  Comunicazione 
 
 
 
 

In corso di svolgimento 
2021 

Consulente comuniazione presso Gruppo Consiliare Regione Molise 
Consiglio regionale del Molise - via IV Novembre, 87, Campobasso (CB) 

▪ Consulenza e supporto alle attività di comunicazione istituzionale. 

Attività o settore  Comunicazione 
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dal 2019 al 2020 Analista finanziario presso la società Ruffo & Partners S.r.l. 
Ruffo e Partners S.r.l. - Via F. Crispi 1, Campobasso (CB) 

▪ Elaborazione di report finanziari sui mercati azionari per fondi ed investitori istituzionali  

Attività o settore  Finanza e mercati – Consulenza  finanziaria 

dal 2016 al 2020 Direttore del portale Investimentoplus presso la società Ruffo & Partners S.r.l. 
Ruffo e Partners S.r.l. - Via F. Crispi 1, Campobasso (CB) 

▪ Progettazione, direzione e gestione della rivista finanziaria www.investimentoplus.com  

▪ Direzione editoriale della rivista 

Attività o settore  Comunicazione  – Editoria – Finanza e mercati – Consulenza  finanziaria 

dal 2015  Editore del portale www.finanzasmart.it 
Gruppo di investimento FinanzaSmart 

▪ Ideatore, editore e webmaster del portale www.finanzasmart.it (Tra i co-fondatori 

Fernando Di Fazio, trader professionista, primo classificato al campionato nazionale di 

borsa 2015 (ITCUP) con una performance del 517,65% in 2 mesi e secondo classificato 

alle edizioni del 2014 e del 2013 con performance rispettivamente del 326,60% e del 

90,83%.). Tra le tematiche principali trattate nel sito annoveriamo: politiche in materia di 

investimenti; criptovalute e blockchain; trading online;comunicazione finanziaria 

Attività o settore  Finanza  e mercati – Editoria 

dal 2006 Webmaster 
Attività autonoma 

 
▪ Progettazione, realizzazione e gestione di siti internet per conto di enti, aziende e privati 

Attività o settore  Web editing 

Da 06/2016 a 12/2016 Collaborazione con il sindacato UIL Molise 
UIL FPL Molise - Via Conte Verde, Campobasso (CB) 

▪ Consulenza e supporto alle attività di comunicazione istituzionale e di promozione delle 

politiche dell’ente. 

Attività o settore  Comunicazione 
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Da  07/2010 a 07/2015 Amministratore della società Zenit Marketing & Communication ed Editore 
Zenit Marketing & Communication - Via Carducci 88/I, Campobasso (CB) 

▪ Amministratore della società; 

▪ Editore della rivista cartacea Zenit Magazine 

(http://www.alessandromastropaolo.com/zenitmagazine/sfoglia.php); 

▪ Editore della online www.znitmagazine.it 
(http://www.alessandromastropaolo.com/zenitmagazine/); 

▪ La società operante nei settori dell’editoria e della comunicazione si è occupata, oltre che di informazione, di 
pubblicità, web editing, marketing e comunicazione. Ha lavorato con Enti pubblici e privati su numerosi progetti. 

Attività o settore  Marketing e comunicazione  –  Editoria 

Nel 2014 Autore della pubblicazione “Creare un giornale online” – ISBN 9788861746589 
Bruno Editore srl - Via Manfredi 12a, Roma 

 
▪ Autore della pubblicazione “Creare un giornale online”, una guida pratica per realizzare un 

giornale online che analizza sia gli aspetti tecnici che quelli burocratici passando 

naturalmente per quelli giornalistici e più orientati al marketing. Il libro è presente su 

Amazon. Pagina informativa del libro:  http://www.creareungiornaleonline.it/. 

Attività o settore  Editoria 

Da 12/ 2013 a 06/2014 Direttore responsabile della rivista www.zenitmagazine.it 
Zenit Marketing & Communication - Via Carducci 88/I, Campobasso (CB) 

 
▪ Direttore responsabile della rivista online generalista www.zenitmagazione.it (attualmente 

off-line ma visibile all’indirizzo http://www.alessandromastropaolo.com/zenitmagazine/). 

Attività o settore  Editoria 

Da 03/2013 a 12/2013 Direttore responsabile rivista www.vivimoliserurale.it –  Assessorato  Agricoltura 
Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise – Via Nazario Sauro 1, Campobasso 

▪ Direttore responsabile della rivista online specialistica www.vivimoliserurale.it (attualmente 

off-line ma visibile all’indirizzo  http://www.alessandromastropaolo.com/vivimoliserurale/). 

Attività o settore  Editoria 
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Da 10/2012 a 12/2013 Consulente nel settore della comunicazione pubblica 
Formez P.A. - Viale Marx 15, Roma – collaborazione Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise 

  
▪ Ideazione, progettazione e realizzazione della rivista cartacea ViviMoliseRurale 

(http://www.alessandromastropaolo.com/vivimoliserurale/rivista.php);  

▪ Ideazione, progettazione e realizzazione della rivista online www.vivimoliserurale.it  

(http://www.alessandromastropaolo.com/vivimoliserurale/); 

▪ Ideazione, progettazione e realizzazione della newsletter ViviRuraleNews 

(http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5734); 

▪ Atività di supporto e consulenza nella realizzazione di: uno sportello informativo, 

campagne stampa, convegni e seminari inerenti le politiche dell’Assessorato e in 

generale in tutte le attività di comunicazione istituzionale poste in essere dall’Ente. 

Attività o settore  Comunicazione – Editoria 

Dal  02/02/2008 al 15/03/2008 Formatore in “database relazionali e archiviazione dati” 
Iaros - Via Leopardi n°235, Campobasso (CB) 

 
▪ Formatore in un corso di archiviazione dati, nello specifico il corso era finalizzato all’utilizzo avanzato di 

Microsoft Access per progettare e gestire database relazionali complessi. 

Attività o settore  Formazione – Informatica 

Tra il 2007 e il 2008 
 

Webmaster e grafico 
Molise Notizie - Via Piave, Campobasso (CB) 

 
▪ Webmaster e grafico presso Molise Notizie, portale di informazione telematico a carattere 

Regionale oggi offline. 

Attività o settore  Web editing  –  Grafica multimediale  

Tra il 2006 e il 2007 Giornalista presso Il Tempo 
Il tempo - Piazza Gabriele Pepe 42, Campobasso (CB) 

 
▪ Giornalista tirocinante presso la redazione de Il Tempo di Campobasso. Tra i lavori svolti spiccano la 

realizzazione di numerosi articoli e interviste nel settore della cronaca a carattere regionale. 

Attività o settore  Giornalismo 

http://www.alessandromastropaolo.com/vivimoliserurale/rivista.php�
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 

 

In corso di svolgimento 
dal 2013 

Corsi di aggiornamento per la professione giornalistica Attestati di 
Partecipazione 

Ordine dei giornalisti del Molise - Via Principe di Piemonte 25, Campobasso (CB) 

 
▪ Fondamenti di giornalismo digitale 

▪ Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media 

▪ Giornali e giornalisti nell'Europa contemporanea. Le differenze tra codici ed etica disciplinare 

▪ Economia e fondi UE: un mondo da scoprire 

▪ Le tecniche del linguaggio televisivo. Il rispetto delle principali norme deontologiche 

▪ L'unione europea: istruzioni per l'uso 

▪ La deontologia del giornalismo economico 

▪ Corsi di Deontologia;  

▪ Altro (formazione professionale continua)  

 
 

Nel corso del 2021 Corso di formazione avanzato gestione di portafogli con Certificates Certificazione 
Fpa 

Acepi  - Associazione Italiana Certificati e Prodotti d'Investimento Piazza della Repubblica, Milano 

 
▪ Gestione di portafogli con certificates e prodotti complessi di investimento 

▪ Il valore del pool opzionale come misura di comparazione 

▪ Analisi delle greche 

▪ Efficienza fiscale dei certificates 

 
 

In corso di svolgimento 
dal 2013 

 
 
Corso sugli arbitraggi finanziari 

 
Attestati di 

Partecipazione 

GB Investing - Stradello Pratospilla 3 - 43123 Parma 

 
▪ Arbitraggi sugli aumenti di capitale 

▪ Arbitraggi con le opzioni 

▪ Arbitraggi sui certificates 

▪ Arbitraggi su covered warrant, obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari 
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2019 e 2020 

 
Corso di alta formazione in Europrogettazione 

 
Attestati di 

Partecipazione 

Apeur - Associazione Progettisti Europei - Corso Umberto I 228, 80138, Napoli 

 
▪ Le politiche Comunitarie e i fondi europei 

▪ La progettazione Europea 

▪ Il logical framework approach 

▪ La pianificazione e la programmazione economica 

09/2018 (durata corso 100 ore) Data Protection Officer (DPO) Certificazione 
Eipass 

Certipass (Eipass): ente erogatore di certificazioni informatiche riconosciuto a livello europeo, 
accreditato dal Ministero dell’Istruzione e iscritto al Registro dei Rappresentanti di Interessi della 
Commissione Europea. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 

 
▪ Il DPO: designazione, posizione e compiti 

▪ Nuove tecnologie e danni 

▪ Il codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti 

▪ Il Regolamento UE 679/2016 e le nuove norme sulla protezione dei dati personali 

▪ PEC, firma digitale e archiviazione dei documenti digitali 

▪ IT Security 

Dal 16 al 18 giugno 2018 Congresso mondiale di ipnosi  Certificato di 
Partecipazione 

Ipca in collaborazione con: Upda  – Universitee Europeenne presso centro congressi Roma 

 
▪ Studio dell’ipnosi e delle tecniche di condizionamento ipnotico in ambito terapeurico e nel 

settore della comunicazione/relazionale 

27/05/2015 Corso di Day Scalping con il trader Giovanni Borsi Attestato di 
Partecipazione 

Eduweb - Strada delle Valli 2, San Martino Sinzano Collecchio, 43044, Parma  

 

▪ Studio degli HFT (High Frequency Trading) e delle principali ttecniche di scalping e trading 

intraday finalizzate all’analisi dei book  e dei livelli di prezzo “significativi” nelle strategie di 

breve termine 
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Dal 29/09/2014 al 01/10/2014 Giornalismo e politiche europee Attestato di 
Partecipazione 

Tia formazione internazionale - Via Toscana 30, 00187 Roma 

 
▪ Norme e istituti della professione giornalistica in ambito comunitario 

2014 (durata corso 6 mesi) Opzioni lunghe e strategie delta neutrali Attestato di 
Partecipazione 

Eduweb - Strada delle Valli 2, San Martino Sinzano Collecchio, 43044, Parma 

 
▪ Studio delle opzioni finanziarie e delle greche; 

▪ Strategie di hedging e delta neutrali;  

▪ Le opzioni sugli indici finanziari;  

▪ Studio del time decay su diversi strike e diverse scadenze;  

▪ Le correzioni delle strategie finalizzate a “centrare” lo strike 

2014 (durata corso 9 mesi) Corso di Inglese Certificazione 
Cambridge B1 

British School - Via Pirandello 38, 86100 Campobasso 

 
▪ Corso intensivo di Inglese atto a conseguire la certificazione PET (B1) presso il 

Cambridge Institute. 

13/11/2013 e 14/11/2013 
 

Ingegneria dei processi per la realizzazione e la gestione di uno 
sportello informativo/URP 

Attestato di 
Partecipazione 

Formez P.A. - Viale Marx 15, Roma 

 
▪ Analisi dei processi per la realizzazione e la gestione di uno sportello informativo/URP; il 

rapporto con il pubblico; i processi di feedback; la comunicazione istituzionale ed i 

fondamenti normativi; i sistemi di ICT (information and communication tecnology) 

14/02/2013 Iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti Iscrizione Albo 
professionale 

Ordine dei giornalisti del Molise - Via Principe di Piemonte 25, Campobasso (CB) 

 
▪ Svolgimento attività giornalistica 
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4/12/2012 Professione giornalistica nel settore dell’agricoltura Attestato di 
Partecipazione 

Formez P.A. - Viale Marx 15, Roma 

 
▪ La professione giornalistica nel settore agricolo; riferimenti normativi comunitari; il psr 

(programma di sviluppo rurale) e le linee guida della strategia 2014-2020 

17/12/2012 e 18/12/2012 EU Opportunities for SME and Business Support Attestato di 
Partecipazione 

Eipa - Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht 

 
▪ Opportunità di business in ambito comunitario per le piccole e medie imprese 

14/04/2010 Laurea specialistica in “Comunicazione Sociale ed 
Istituzionale” 

Laurea specialistica 
voto: 110 e lode 

Università degli Studi del Molise - Via De Sanctis, Campobasso (CB) 

 
▪ Comunicazione aziendale ed istituzionale, Diritto, Laboratori professionalizzanti, Sociologia, Nuovi media. Tesi: 

“Il potere come relazione: fra teoria politica e analisi filosofica del film” 

13/11/2007 Laurea triennale in “Comunicazione di massa” Laurea triennale 

Università degli Studi di Perugia - Piazza Università 1, Perugia (PG) 

 
▪ Marketing, Tecniche di comunicazione, Pubblicità, Nuovi media, Diritto, Economia. tesi: 

“Fattori ipnotici della persuasione” 

09/2007 (durata corso 1 anno) Multimedia Marketing Planner Certificato europeo  

Trend - Via Lazio 72, Campobasso (CB) - stage: Digis - Via Mucciardi 5, Campochiaro (CB) 

 
▪ Elementi di marketing e pianificazione di strategie aziendali nell’ambito della comunicazione 

03/2006 (durata corso 1 anno) Progettare Applicazioni Web Certificato europeo 

Trend - Via Lazio 72, Campobasso (CB) 

 
▪ Progettazione di applicazioni web (GRAFICA, HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

08/2005 Patente europea del computer (ECDL) ECDL 

Altrimedia - Via Garibaldi 48, Campobasso (CB) 

 
▪ Informatica di base (UTILIZZO PC, PACCHETTO OFFICE, USO DI INTERNET) 

07/2004 Diploma Liceo Scientifico Diploma 

Liceo Scientifico A. Romita - Via Facchinetti snc, Campobasso (CB) 

 
▪ Materie scientifiche ed umanistiche 

Lingua madre Italiano 
  

 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Certificazione:  Cambridge Institute 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza del computer e capacità di utilizzo di molti software tra cui il pacchetto 

“Microsoft Office”, molti programmi relativi al suono, al montaggio video e alla grafica 

(Photoshop, Indesign, Fireworks, Flash, Premier, Movie Maker, pacchetto Free Studio, 

Illustrator…), capacità di lavorare su banche dati (acces, mysql), conoscenze di 

programmazione (html, css, php, javascript), capacità di progettare e realizzare siti 

internet complessi, anche con l’interazione di database (software utilizzato dreamweaver), 

buone competenze relative alla fotografia digitale, al fotoritocco e all’impaginazione. 

Conoscenza di software di analisi tecnica e quantitativa per i mercati finanziari, in 

particolare Visual Trader e Prorealtime (analisi tecnica), Fiuto (opzioni). Predisposizione e 

rapidità d’apprendimento nel campo dell’informatica. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 

 

 

Altre competenze ▪ Ottime competenze nel campo delle vendite online acquisite grazie ad una lunga 

esperienza di compravendita multimediale attraverso l’utilizzo di diverse piattaforme di 

commercio elettronico, capacità di realizzare e gestire siti di e-commerce, capacità di 

comunicare e valorizzare un prodotto/persona/servizio grazie alle conoscenze acquisite in 

ambito universitario e giornalistico. 

Patente di guida B, A  (automunito) 
 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

▪ Giornalista iscritto all’albo dei pubblicisti della Regione Molise  

▪ Pubblicazione: “Creare un giornale online. Gli Step per Creare un Giornale di Nuova 

Generazione Dimezzando i Costi e Targettizzando i Lettori” – ISBN 9788861746589 – 

(Anno: 2014) 

▪ Conferenza: “Finanza Facile” – Relatore in una conferenza sul trading e il risparmio 

gestito organizzata da Widiba (gruppo Monte dei Paschi di Siena) – 13 Marzo 2015 

presso Hotel Rinascimento, Campobasso (Anno: 2015) 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


