
Giuseppe Zanini 
 

DATI PERSONALI 

 

Residenza    Via Zeno, 17 – 35127 Padova (PD) 

Data di nascita   04/12/1984 

Luogo di nascita   Legnago (VR) 

E-mail    zan.giu@libero.it 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Da Dicembre 2017 

• Intesa Sanpaolo S.p.A. (gruppo bancario) 

• Direzione Centrale Convalida Interna e Controlli – Servizio Validazione Interna 

• Ufficio “Sistemi Interni Rischi di Credito”: 

o valutazione performance modelli di PD tramite backtesting per i segmenti Corporate 

– Banks - Public Sector Entities; 

o calcolo tassi default annui ai fini Central Tendency; 

o calcolo tassi default ai fini Pillar 3 – EBA benchmarking - Static Pool – Tableau de 

Bord dei Rischi; 

o convalida dei modelli di PD, sia Model Design che Model Performance (Banks – 

Public Sector Entities); 

o convalida SICR Thresholds per la classificazione in stage a fini IFRS9; 

o segnalazione ECAF Monitoring Reporting; 

o definizione analisi quantitative da inserire nel PD Validation handbook; 

 
Luglio 2016 – Dicembre 2017 

• Veneto Banca S.p.A. (gruppo bancario) 

• Montebelluna (TV) 

• Specialista 

• Funzione “Internal Validation”: 

o validazione modello PD Retail monitoraggio ed accettazione; 

o backtesting PD statistica Retail e Corporate; 

o calcolo tassi default; 

o validazione modello Rischio Informatico; 

 
Marzo 2014 – Luglio 2016 

• SEC Servizi (servizi informatici per banche) 

• Padova 

• Analista funzionale AIRB credit risk 

• Aree “Rischi e Valore” (fino all’aprile 2016) - “Rischi e Data Governance” (da maggio 2016): 

o supporto IT per validazione AIRB credit risk di gruppi bancari italiani; 

o motori di calcolo PD per segmenti Corporate, Small Business e Privati; 

o motore di calcolo LGD; 

o supporto per definizione architettura motori di calcolo PD e LGD; 

o architettura per processi di rating attribution;  

 
Febbraio 2009 – Febbraio 2014 

• PROMETEIA (ricerca e consulenza economico/finanziaria) 



• Bologna 

• Senior Consultant (da luglio 2013) - Consultant (da luglio 2011 a luglio 2013) - Junior 

Consultant (da febbraio 2009 a luglio 2011) 

• Practice “Credit & Operational Risk”:  

o calcolo di RWA, capitale economico e rischio di concentrazione; 

o processi di politiche creditizie; 

o azioni di repricing portafoglio; 

o modelli di rating per il calcolo di PD; 

o modello Early Warning per il monitoraggio crediti; 

o definizione default e modelli di rating anche per aziende Corporate (non bancarie);  

 

Marzo - Luglio 2008  
(tirocinio curriculare durante il corso universitario di Laurea Specialistica) 

• PROMETEIA (ricerca e consulenza economico/finanziaria) 

• Bologna 

• Practice “Credit & Operational Risk” 

 

FORMAZIONE 

 

Ottobre 2006 – Dicembre 2008  

• Laurea specialistica in Banca e Finanza (Università degli studi di Padova - Facoltà di Economia) 

• Votazione finale: 110/110 e lode 

• Titolo tesi: “La determinazione del rischio di credito mediante l’approccio IRB: analisi di un 

portafoglio campione e del suo rischio di concentrazione” (docente relatore: prof.ssa Cinzia 

Baldan) 

 

Settembre 2003 – Luglio 2006 

• Laurea triennale in Statistica, Economia e Finanza (Università degli studi di Padova – Facoltà di 

Scienze Statistiche) 

• Votazione finale: 110/110 e lode 

• Titolo tesi: “Mercato del lavoro: un confronto tra il Mezzogiorno ed il resto d’Italia dal 1993 al 

2005” (docente relatore: prof. Ugo Trivellato).  

Disponibile sulla pagina web: http://tesi.cab.unipd.it/565/ 

 

CORSI DI FORMAZIONE DURANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

“Governare rischi e performance dei crediti nel processo di capital planning” 

• Organizzato da ABI (Associazione Bancaria Italiana) 

• Milano, 19-20/10/2010 

 

“Comunicazione efficace ed eccellente nella relazione” 

• Tenuto da docente della società Newton Management Innovation S.p.A. 

• Bologna, 21-22/02/2011 

 

“Team building” 

• Tenuto da docente della società Newton Management Innovation S.p.A. 

• Bologna, 03-04/11/2011 

 



“SAS Enterprise Miner” 

• Tenuto da SAS 

• Roma, 15-17/04/2015 

 

“Practical Machine Learning con Python” 

• Tenuto da Cegeka 

• Cologno Monzese (36,5 ore), 11-26/11/2019 

  

“NPL: Risvolti contabili regolamentari e impatti nelle attività di validazione” 

• Tenuto da SDA Bocconi 

• Formazione in aula virtuale (35 ore), 20/10/2020-27/11/2020 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese 

• Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (buon livello sia scritto che 

parlato)  

• Ottenuto con partecipazione al corso DIY, organizzato dall’Università degli studi di Padova, nel 

periodo marzo-giugno 2006 

• Conoscenza professionale, con buon livello sia scritto che parlato, durante l’esperienza 

lavorativa anche tramite corsi individuali online 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

• Programmi: ottima conoscenza del pacchetto SAS (base, Guide, Miner, Data Integration Studio) 

e del linguaggio SQL, discreta conoscenza dei tools R ed E-Views 

• I diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word, PowerPoint ed Access 

• Sistema operativo Windows 

• Explorer / Chrome per l’utilizzazione di Internet 

 


