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INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1996 aI 2004

Dal 2004 ad oggi

Curriculum Vìtae

Primo Bosi

Sesso maschile Data di nascita 17/01/1 964 Nazionalità Italiana

Investitore privato
Ho acaimulato una notevole esperienza nelrambito della finanza e del risparmio. Ho acquisito
notevoli capacità di investimento nelfambito del mercato azionano italiano e straniero obbligazionado
italiano e straniero e net comparto derivati (futures su titoli e su indici; opzioni su btoti e su indici). Ho
elaborato io stesso un’attenta analisi del mercato dette opzioni Ho partecipato a molte edizioni del
campionato aliano top trader di borsa con denaro reale, competizione ufficiale che vanta ratto
patrocinio delrEurex, classificandomi sempre su alti livelli, in particolare mi sono dassificato al ter2o
posto neI 2003 per la categoria “azioni”

Amministratore pro-tempore Comune di Vaiano

Assessore Wicesìndaco) con deleghe al bitando, protezione civile, cura del tenitono e del patrimonio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 Laurea in Economia e Commercio

Laurea in economia e commercio conseguita presso Università degli studi di Firenze

I

COMPETENZE PERSONALI

1983 Diploma di scuola maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico Niccotò Copemico

Attestato di frequenza corso di dattilografia e stenografla

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRiTTA

9
I

Inglese

Ascolto Lettura Interazione Produone orale

avanzato avanzato intermedio intermedio intermedio
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Competenze comunicative Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo adeguatamente alle più svariate
richieste, grazie alfesperienza maturata durante gli anni in cui ho prestato la mia opera come
vicesindaco del Comune di Vaiano
Il mio precedente lavoro di traderdi borsa inoltre mi ha fatto acquisire una notevole capacità a
resistenza a stati di stress (generati dal prendere decisioni velod in ambiti rischiosi e dalfesito incerto)
e mi ha formato nella prontezza di azione anche in situazioni altamente aleatorie o mutevoli

Competenze organizzative e Ho acquisito buone capacità di lavorare in team, e particolarmente in posizioni dì leadership e problem
gestionali solving, grazie alla mia permanenza negli anni nel ruolo di vicesindaco, ed in particolar modo nella

gestione dell’assessorato di protezione civile, che per sua natura richiede spesso la capacità di
prendere decisioni veloci e risolutive, oltre alla necessità di coordinare il lavoro di molte squadre
operative che lavorino contemporaneamente per perseguire il fine comune che è appunto la miglior
gestione e risoluzione dei problemi generati da cause inderogabili e spesso non controllabili.

Competenze professionali Oltre alle precedenti competenze in ambito organizzativo e comunicativo sono in possesso di ottime
capacità professionali in termini digestione economica e finanziaria derivatami dai miei studi
universitari e dalla mia particolare passione per la finanza in generale Sono in grado di leggere e
analizzare approfonditamente i bilanci gestionali e previsionali

Competenze informatiche Sono in grado di utilizzare it computer in termini generali. Possiedo una buona conoscenza del
pacchetto Office, mi destreggio in maniera disinvolta nel web.

Altre competenze Appassionato da sempre di finanza, conosco approfonditamente i mercati telematici delle azioni e dei
derivati italiani e stranieri

Patente di guida Patente C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Ho reso pubblico un mio elaborato inerente la gestione di opzioni finanziarie
Presentazioni Mi sono classificato al terzo posto nel campionato italiano top trader di borsa con denaro reale” del

Progetti 2003
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno2003! n. 196
‘Codice in materia di protezione dei dati personali”

€) Unione europea 2(102-20131 Mp .:eUropaSS rodefop europa ce Pagina 2i2


