
CURRICULUM VITAE

             

Dati personali
Nome: Francesca Mascheroni
Nata a: Milano
Il: 16/03/1980

Esperienze Professionali

DA 2014 AD OGGI Iwbank Private Investments (già Ubi Banca Private Investments), sede di Monza 

Gestione amministrativa, normativa, contabile e di controllo della succursale di Monza.

Attività di supporto e consulenza all’operatività dei private bankers e consulenti finanziari

DA 2010 A 2014 

DA 2008 A 2010

Da 2006 a 2008

Da 2005 a 2006

con attività di back office per operazioni riguardo fondi comuni di investimento, sicav ed operazioni
in titoli e relativa contrattualistica. 

Rbc Investor&Treasury Services, succursale di Milano

Supervisor nel settore Fund Accounting, NAV calculation, con mansioni di gestione operazioni sul 
capitale e stacco dividendi, valorizzazione portafogli titoli e derivati (equity swap e Tr swap), 
marginazione giornaliera futures , anagrafiche titoli, settlement dell’operatività in strumenti 
finanziari. Gestione e calcolo nav relativamente ad hedge funds.

Ubi Banca, Banca Depositaria e calcolo nav, sede di Milano

Accountant nel settore Nav calculation, con le seguenti mansioni: gestione operazioni sul capitale, 
stacco dividendi, valorizzazione portafogli, anagrafiche titoli, settlement dell’operatività in strumenti
finanziari e gestione delle problematiche inerenti alle mansioni precedenti.

Ubi Pramerica sgr spa, sede di Milano

Junior quantitative analyst. Affiancamento nell’attività di gestione quantitativa di fondi di fondi e 
gpf. Selezione e analisi dei comparti, applicazione di modelli quantitativi, costruzione e 
manutenzione files excel a supporto dell’attività giornaliera.

Alleanza Assicurazioni, agenzia generale di Seregno

Consulenza assicurativa e previdenziale, gestione portafoglio clienti e vendita di prodotti 
assicurativi.

Istruzione e Formazione

2005 Laurea  in  Scienze  Bancarie  Finanziare  e  Assicurative  con  indirizzo  in  Economia  delle
Istituzioni e dei Mercati Finanziari, conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano in data 30 marzo 2005.
Tesi di laurea in Diritto Bancario dal titolo: “Le regole giuridiche dell’on-line banking”. Relatore:
Ch.mo Prof.Sergio Scotti Camuzzi.

1999 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico Marie Curie, Meda, MB.



Conoscenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Microsoft: World, Excel, Power Point
Buon utilizzo di internet e dei programmi di posta elettronica
Buona conoscenza di Bloomberg
Buona conoscenza dei programmi AS400, Multifonds, Telekurs, Archimede.

Conoscenze linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente Curriculum Vitae


