Matteo Rosa
Data e luogo di nascita: xx Mese, xxxx, Roma, IT
Nazionalità: Italiana
Indirizzo attuale: Via xxxxxxxxxx – 00100 Roma (RM)
Indirizzo e-mail: matteo.rosa@resquon.com
Numero cellulare: +39 xxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Counterparty & Threats Analyst (OSINT)
Roma – Ott. 2019 – Presente

Resquon S.r.l.



Analisi di Intelligence aziendale e prevenzione dei rischi
Individuazione, raccolta, verifica e analisi di informazioni, secondo metodologia OSINT – Open Source
Intelligence, per la redazione di rapporti di due diligence reputazionale sul profilo di controparti

Junior Consultant

Milano - Giu. 2018 – Set. 2018

BNP Paribas, Real Estate Advisory, Letting & Sales
Attività di consulenza per l’Head Office di BNPP Letting & Sales (L&S)

Analista Politico Freelance
Bruxelles - Sett. 2016 - Feb. 2017

Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (Gruppo S&D), Parlamento
europeo
 Analisi e reportage della Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione
europea: « Verso una Strategia dell’Ue per le relazioni culturali internazionali »

 Stesura del saggio: EU Cultural Diplomacy. Conceptual boundaries and new challenges to the renaissance of the
European soft power – S&D Press. Novembre, 2016

Executive Assistant Trainee
Bruxelles - Set. 2015 - Dic. 2015

Ufficio Presidenza della Commissione per la Cultura e l’Istruzione (CULT), Parlamento europeo
 Partecipazione, analisi e reportistica delle attività della Commissione CULT e della Commissione EMPL
(Occupazione e Affari Sociali)

 Attività di back-office: relazioni esterne, stesura di note operative, discorsi, comunicati stampa, minutes, report,
gestione dell’agenda lavorativa, aggiornamento del track-record, organizzazione di eventi/incontri

ISTRUZIONE
Luiss Business School – Università Luiss Guido Carli
Roma - Set. 2017 –Mar. 2018

Master in International Business Management
Alternanza tra didattica, esercitazioni e simulazioni con aziende partner. In particolare:









Analisi strategica del posizionamento competitivo, dei vantaggi competitivi e delle opportunità di business
Analisi di mercato, di settore e dei macro-trend
Studio e realizzazione Business Model aziendali
Analisi dinamica dei processi e del design organizzativo aziendale
Analisi comparata dei sistemi di gestione HR, approcci organizzativi e sistemi di governance (work, employment,
industrial relations)
Metodologie di marketing internazionale
Project Management
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 Analisi dei modelli di governance e strategie di internazionalizzazione delle PMI
ULB – Université Libre de Bruxelles
Bruxelles - Set. 2014 - Ago. 2016

Laurea Magistrale in: Relazioni internazionali, specializzazione in: sicurezza, pace, conflitti
Corvinus – Budapesti Corvinus Egyetem
Budapest - Set. 2013 - Gen. 2014

Erasmus Exchange Programme
UniBo – Università di Bologna
Forlì - Set. 2011 – Lug. 2014

Laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche

SOFT SKILLS
Buone doti comunicative e relazionali, maturate in occasione di simulazioni di business case, partecipazione ad uno start-up pitch
(BlindShip, progetto per l’innovazione di filiera del trasporto navale e intermodale) e ulteriormente rafforzate durante l’attività
come Jr. Consultant in BNPP REA.
Capacità di gestione dello stress, probem solving e lateral thinking.
Competenza nel campo dell’analisi e della ricerca, e abilità nell’impiego di strumenti metodologici di natura quantitativa e
qualitativa.
Comprovata esperienza all’interno di gruppi di lavoro multiculturali, sviluppata in particolare durante le attività accademiche
(tra le quali, la stesura di una tesi di laurea magistrale collettiva).
Mi definisco un ragazzo riflessivo, intellettualmente curioso, genuinamente appassionato alla lettura e sempre pronto a
raccogliere nuove sfide per allargare i propri orizzonti di conoscenza.

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: Ascolto: C1; Lettura: C1; Scritto: C1; Parlato: C1
Francese: Ascolto: C1; Lettura: C1; Scritto: C1; Parlato: C1
Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)
TXM (Open-Source Textual Analysis Software)

PREMI E RICONOSCIMENTI
Premio ASPEBr (ULB alumni), primo classificato per la migliore tesi di laurea magistrale in scienze politiche e sociali, ULB,
Bruxelles – Giugno 2017.
Tesi di Laurea Jobs Act: the new Reform of the Italian labour market. Political myths and the reshaping of work political and
social landscape ».
Comune di Roma, Roma Per Roma Ilaria Alpi (Premio letterario), Campidoglio, Roma – Maggio, 2003.
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