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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EPIS CRISTIAN 

Indirizzo  VIA SAN ROCCO, 14 - 24020 RANICA (BG) 

Telefono  380/3346196 

Fax  - 
E-mail  cristian.epis@ubibanca.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/07/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Aprile 2021 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Intesa Sanpaolo (per effetto dell’ integrazione di UBI Banca),  
Piazza V. Veneto, 8 24122 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Coordinamento Iniziative Risk BdT – Direzione Centrale Risk Management BdT – Area 

di Governo Chief Risk Officer 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto e monitoraggio delle principali iniziative progettuali della Direzione Centrale 

Risk Management BdT; coordinamento nell’ambito della Direzione Centrale Risk 
Management BdT del processo di approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività; 
presidio delle attività previste per il ruolo di Funzione Controllo dei Rischi delle Società 
Prodotto della Divisione Banca dei Territori.   

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Immobiliare Dallagrassa,  

via Ing. Balduzzi, 37 24023 Clusone (Bg) 
• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Amministrativo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del servizio finanziario e, a partire dal 2008, del servizio commerciale del 

Gruppo   
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2002/2003 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bergamo,  

via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore ed esaminatore per le materie “Metodi Matematici per l’Economia e la Finanza” e 
“Matematica Finanziaria”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento dell’attività didattica integrativa dei corsi “Metodi matematici per l’economia 
e la finanza” e “Matematica finanziaria”. 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2021/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bergamo,  

via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Professore a contratto per la materia “Matematica Finanziaria”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolgimento dell’attività didattica del corso “Matematica finanziaria”. 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2010 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Bergamo,  

via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore per la materia “Misurazione rischio di credito e operativo” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor del corso “Misurazione rischio di credito e operativo” 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 – Anno accademico 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accademia della Guardia di Finanza,   

via dello Statuto, 21 24128 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Accademia Militare 

• Tipo di impiego  Docente del corso “Matematica finanziaria” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza agli allievi ufficiali del primo anno di accademia della materia “Matematica 

Finanziaria” 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SILSIS,  

via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente del corso di “Fondamenti e didattica di matematica finanziaria – teoria e 
laboratorio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza della materia “Matematica Finanziaria” 

  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Osservatorio sulle Fusioni ed Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari (FinMonitor) 

c/o Università degli Studi di Bergamo Via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore del rapporto semestrale FinMonitor 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002 – Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acerbis Prebeton S.p.A. 

24061 Albano Sant'Alessandro (BG) - Via Palazzo, 6 
• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Amministrativo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contabilità 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 – Giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Intesa - Risk Management Department - Credit Risk Unit - 

Corporates and Financial Institutions 
P.za Paolo Ferrari, 10 - 20121 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Credit Risk Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo rischio di credito per le società large corporates 
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PUBBLICAZIONI 

 
• Date (da – a)  2013 

• Titolo  Esercizi di Matematica Finanziaria 
• Casa Editrice  Giappichelli Editore,  

Torino 
• Autori  Rosella Giacometti, Cristian Epis, 

 
 

• Date (da – a)  2011 
• Titolo  Appunti di Matematica Finanziaria 

• Casa Editrice  Giappichelli Editore,  
Torino 

• Autori  Rosella Giacometti, Cristian Epis, 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Titolo  Le fusioni bancarie, La lezione dell’esperienza 

• Casa Editrice  Edizioni Bancaria Editrice,  
Roma 

• Autori  Andrea Resti, Cristian Epis, Lucia Galbiati 
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Settembre 2005 
• Titolo  Autore o Co-autore di alcuni articoli su quotidiani/riviste finanziarie 

• Casa Editrice  Varie 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ott 2009 – Mar 2010/ Ott 2010 – Mar 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frequenza corso biennale di preparazione all’esame di stato di dottore commercialista 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Commerciale, Diritto fallimentare, Diritto tributario, Diritto del lavoro, 
Valutazione d’azienda, Tecnica Professionale 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  3-4 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frequenza del corso “Rating della clientela bancaria e rischio di recupero: variabili 

rilevanti, modelli automatici, esempi pratici” organizzato dalla società FINSTUDI 
FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie per la valutazione del rischio di credito 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio febbraio marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frequenza e partecipazione al coordinamento del corso “Risk Management Iniziale – 

Unità Credit ed Advanced Credit Risk Manager” organizzato da Abiformazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie per la valutazione del rischio di credito 
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• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  6-7 novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frequenza del corso “Rischio di mercato e di credito in banca: introduzione alle 

metodologie VaR” organizzato dalla società FINSTUDI FORMAZIONE S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Metodologie per la valutazione del rischio di credito 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Settembre 1996 – luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie finanziarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio 
Indirizzo: Istituzioni e mercati finanziari 
votazione: 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1991 – luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni  

Via A. da Rosciate Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
Votazione: 56/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE 
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RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

SPIRITO DI GRUPPO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 GESTIONE DI PROGETTI 
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI ALTRE PERSONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PERSONAL COMPUTER, SOFTWARE DI BASE (PACCHETTO OFFICE) E ALCUNI 

PROGRAMMI DI CARATTERE MATEMATICO-FINANZIARIO (E-VIEWS; BLOOMBERG; SDC 

PLATINUM; FITCH CONNECT; ORBIS) 

   

 
PATENTE O PATENTI  Auto 

 
 
 
 
RANICA (BG), OTTOBRE 2021 


