
CV SILVIO FUMAGALLI       
    

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo FUMAGALLI SILVIO
Nato a Lecco (LC) – ITALIA
Data di nascita          31/05/1991
Residenza e Domicilio     via dei riccioli 4 – 23900 Lecco (LC) – ITALIA
Telefono 0341361008
Cellulare +39 3314821548
E-mail silvio.fumagalli91@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo                    Maggio 2017 – presente
Posizione ricoperta  Analyst – Advanced Analytics 
Nome dell’azienda   IQVIA
Settore di mercato Farmaceutico
Principali mansioni                Analisi statistiche, svolte per fornire consulenza alle case farmaceutiche. Analisi di tipo 

test e controllo, segmentazione del mercato, calcolo del Roi di attività promozionali, 
clusterizzazione e predizione dei comportamenti degli stakeholder del mercato. 

Frequente creazione di nuovi modelli o approcci.
La  maggior  parte  dei  progetti  assegnati  seguono  il  flusso:  elaborazione  in  Sas  o
Rapidminer  (analogo a  Sas  Miner),  utilizzo  per  supporto  o  consegna tramite  Excel  e
presentazione in Powerpoint, esposta dal cliente.

                                               
Periodo                    Dicembre 2015 – Aprile 2017
Posizione ricoperta  Risk Analyst
Nome dell’azienda   Agos Ducato
Settore di mercato Credito al Consumo
Principali mansioni                Studio e certificazione di nuovi processi aziendali, creazione e monitoraggio di

reportistica (tabelle e grafici) destinata a diverse aree aziendali, verifica della data quality.
Analisi relativi alla profitability dei prodotti effettuati in stretta collaborazione
con il risk management. Utilizzo delle metriche di Basilea II. Creazione di 

documentazione relativa alle attività svolte.
Strumenti informatici utilizzati principalmente Sas (sia base che Enterpriese Guide) ed
Excel (formule, macro, tabelle di pivot), secondariamente Power Point.  

Periodo                   Libera consulenza tra Settembre 2015 – Gennaio 2016
Posizione ricoperta Statistical analyst
Nome del datore    Dott.ssa Valentina Molteni
Settore di mercato  Psicometria
Principali mansione                Analisi statistiche univariate, multivariate, descrittive ed inferenziali in completa

autonomia relativamente a diversi lavori  basati sulla somministrazione di questionari.
Utilizzo di SPSS ed Excel.

r                                 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di studi       SCIENZE STATISTICHE, ATTUARIALI ED ECONOMICHE
Interfacoltà di      Scienze bancarie, finanziarie e assicurative-Economia
Nome d'istituto      Università Cattolica del Sacro Cuore
Data conseguimento 15 dicembre 2015
Voto Laurea 110/110
Titolo Tesi                         Premium Risk and Reserve Risk su un orizzonte pluriennale
Ambito Possibili estensioni di Solvency II in ambito attuariale danni, focus sul Pillar I
Relatore e correlatore Clemente Gian Paolo, Nino Savelli



Corso di studi                        SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
Facoltà di                        Statistica
Nome d'istituto               Università degli studi di Milano-Bicocca
Data conseguimento       18 luglio 2013
Voto Laurea               110/110 lode
Indirizzo di corso            Finanziario
Titolo Tesi                      Remunerazione dei CEO negli Stati Uniti: un'analisi settoriale
Relatore                         Dalla Pellegrina Lucia

Diploma di          Maturità Scientifica PNI
Indirizzo Fisico-informatico
Nome e tipo d'istituto   Liceo scientifico G.B. Grassi

CORSI LAVORATIVI
 Training su Rapidminer
 Corso di inglese settimanale
 La gestione del rischio di credito
 Sanzioni internazionali

COMPETENZE E CONOSCENZE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua Scritto Comprensione Parlato

Inglese avanzato avanzato buono

Certificati:
• 2014 TOEFL IBT: 97/120 (29/30 reading,25/30 listening,20/30 speaking,23/30 writing)
• 2013 Trinity College of London: Grade 7 with distinction (Spoken English)
• 2009 Brundell School of English: Upper Intermediate (in 3 settimane di studio a Londra)
• 2007 EF: pre-intermediate (in 2 settimane di studio a St. Julians-Malta)

CONOSCENZE INFORMATICHE

SAS ottima

Rapidminer ottima

Excel ottima

Power Point ottima

Word ottima

SPSS buona

LaTex discreta

R discreta

ALTRE COMPETENZE
Pragmatismo e orientamento al risultato, attitudine al problem solving, proattività, volontà di apprendere e accettare 
nuove sfide, capacità analitiche, spiccate doti relazionali e propensione al team work. Tali competenze sono state 
maturate anche grazie ad una lunga esperienza in diverse squadre di pallacanestro, sia da giocatore che da 
giocatore/allenatore, che hanno portato al titolo di Campione Regionale Under 21, all’invenzione e creazione di un 
gioco di carte da tavolo, attualmente in fase di valutazione presso diverse case editrice estere e all’acquisizione di 
competenze musicali di base di piano e clarinetto.

ALTRE INFORMAZIONI
In possesso di patente B e di autoveicolo da poter utilizzare sul lavoro. Svolgo costantemente attività fisica di diverso 
genere, preferibilmente all’aperto. Mi piace viaggiare. Grande studio e interesse personale verso la storia. 

Ultimo aggiornamento 09/09/2019 - Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


