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Christopher Trucchia 

Esperienza professionale 

 

Consulente Finanziario 
Poste Italiane s.p.a. Roma 

Gennaio 2020 

- Reportistica e analisi grafica e statistica dei dati di vendita, elaborazione di processi per l'ottimizzazione dei flussi 
commerciali. 
- Costante monitoraggio dei principali KPI e implementazione di strategie volte al miglioramento delle 
performance delle metriche di riferimento. 
- Gestione continuativa della relazione col cliente, dal primo contatto al collocamento del prodotto e al post 
vendita. 

- Consulenza in tema di investimenti, assicurazioni, gestione del risparmio e finanziamenti. 

 

Web Editor 
Metropolitan Magazine Italia Roma Giugno 

2019 - Gennaio 2020 

- Redazione quotidiana di articoli sulla testata online, principalmente riguardanti attualità, cronaca e politica.  

- Sviluppo di competenze in ambito Wordpress con scrittura in chiave SEO. 

 
Istruzione e formazione 

 

Laurea Magistrale (LM77) in Management delle imprese e Marketing 
Sapienza Università di Roma Roma 

Settembre 2016 - Gennaio 2019 - Voto finale : 110 e lode/110 

Corsi principali: 

- Inferenza Statistica, Misurazione delle performance, Contabilità direzionale. 

- Corporate and Marketing Communication, Digital Marketing. 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane, Territorio, impresa e sviluppo. 

Tesi in Economia dell'Unione Europea: "L'impatto delle migrazioni sul mercato del lavoro italiano" 

 

Laurea Triennale (L18) in Scienze Aziendali 
Sapienza Università di Roma Roma 

Settembre 2013 - Settembre 2016 - Voto finale : 91/110 

Corsi principali: 

- Statistica, Matematica, Matematica finanziaria. 

- Energia, materie prime ed innovazione. 

- Tecnologia dei cicli produttivi, Ragioneria, Strategia d'impresa. 
 

Tesi in Politica Economia: "Sostenibilità e sviluppo nel continente africano" 

 

Diploma come perito tecnico informatico 
ITIS "Luigi Trafelli" Nettuno (RM) 

Settembre 2008 - Giugno 2013 - Voto finale : 100/100 

 

 

Competenze e altre esperienza 

 
Linguaggio R per l'analisi dei dati, Pacchetto MS-Office, Piattaforma Wordpress e 
scrittura in chiave SEO, Linguaggi di programmazione (C++, SQL, HTML). 

Tecniche di vendita e gestione della relazione col cliente. 

Conoscenza dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi. 

Conoscenza avanzata della lingua inglese. 

Sostenitore Emergency e Greenpeace Italia 

Vincitore del concorso letterario Rai Radio 1 Plot Machine con pubblicazione ebook edito 
da Rai Libri, edizione 2020/2021. 

Membro attivo di circoli culturali e sociali del proprio territorio. Collaboratore al 

giornale universitario "La Civetta" della Sapienza di Roma. 
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