INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

RAZETO GIOVANNI

Indirizzo
Telefono abitazione
Cellulare
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da febbraio 2015
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2013 a gennaio 2015
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 a settembre 2013
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2009
• Nome e indirizzo del datore di
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Razeto Giovanni ]

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – VIA NOMENTANA, 183 ROMA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
SETTORE AGROALIMENTARE

DIRIGENTE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Ha la responsabilità della gestione economica e finanziaria dell’Istituto, della redazione del
bilancio, della rendicontazione delle commesse ministeriali e del “non performing”. Inoltre ricopre
la carica di Segretario del Consorzio Italiano di Coriassicurazione contro le Calamità Naturali in
Agricoltura

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – VIA NOMENTANA, 183 ROMA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
SETTORE AGROALIMENTARE

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE CONTABILITÀ BILANCIO COMMESSE MINISTERIALI E
RIASSICURAZIONE
Nominato dirigente dal 1 ottobre 2013 ha la responsabilità della gestione economica e
finanziaria dell’Istituto, della redazione del bilancio, della rendicontazione delle commesse
ministeriali e della riassicurazione. Inoltre ricopre la carica di Segretario del Consorzio Italiano di
Coriassicurazione contro le Calamità Naturali in Agricoltura.

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – VIA NOMENTANA, 183 ROMA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
SETTORE AGROALIMENTARE

COORDINATORE DELL’AREA DI SUPPORTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RIASSICURAZIONE
Ha la responsabilità di 5 unità operative: contabilità e bilancio, rendicontazione delle commesse
ministeriali, acquisti e gare, logistica e servizi generali, servizi riassicurativi. Tra i principali
compiti vi sono: il coordinamento della gestione degli aspetti amministrativi e contabili dell’Istituto
con compiti, tra gli altri, di seguire il cash flow dell’Istituto, redigere il bilancio e il coordinamento
delle gare di appalto. Inoltre ha la responsabilità del Fondo di Riassicurazione, del
coordinamento dell’assistenza tecnica al Mipaaf in materia di gestione del rischio e della
gestione del Consorzio Italiano di Coriassicurazione dove ricopre la carica di Segretario.

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – VIA CORNELIO CELSO 6

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2006 a 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ROMA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO – SETTORE AGROALIMENTARE
CONSORZIO ITALIANO DI CORIASSICURAZIONE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA
SEGRETARIO DEL CONSORZIO GESTITO DA ISMEA
Responsabilità dello start-up dell’attività consortile con deleghe per l’allocazione della capacità,
lo studio delle polizze innovative con relativi tassi di premio, la gestione dei sinistri e
l’organizzazione della struttura, coordina la Segreteria e i gruppi di lavoro collegati. Riporta agli
organi del Consorzio: al Presidente, al Comitato Direttivo e all’Assemblea. Inoltre ha la
responsabilità del settore assicurazione e riassicurazione dell’ISMEA.

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – VIA CORNELIO CELSO 6
ROMA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO – SETTORE AGROALIMENTARE
FONDO DI RIASSICURAZIONE EX ART. 127 COMMA 3 L. 388/200 REINSURANCE MANAGER
Responsabilità delle strategie per lo sviluppo del Fondo di Riassicurazione, redazione dei trattati
di riassicurazione, valutazione dei portafogli e compilazione del bilancio. Coordina il team
dedicato al Fondo di Riassicurazione. Inoltre si occupa del progetto di costituzione di un
consorzio di coriassicurazione per la copertura di rischi climatici in agricoltura effettuando road
show anche a livello internazionale per la presentazione del progetto. Si occupa dello studio di
nuovi prodotti assicurativi e relativa riassicurazione.

Da 2003 a 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2001 a 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1998 a 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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SOCIETÀ GESTIONE FONDI PER L’AGROALIMENTARE – VIA IN LUCINA, 17 ROMA
SOCIETÀ DI SCOPO A RESPONSABILITÀ LIMITATA AL 100% DI PROPRIETÀ DELL’ISMEA.- SETTORE
AGROALIMENTARE
FONDO DI RIASSICURAZIONE EX ART. 127 COMMA 3 L. 388/200 – REINSURANCE MANAGER
Start up del Fondo, redazione dei trattati di riassicurazione, valutazione dei portafogli e
compilazione del bilancio. Road show del Fondo al mercato italiano. Studio di nuovi prodotti
assicurativi e relativa riassicurazione.

SWISS RE ITALIA S.P.A. VIA FATEBENEFRATELLI 10 Milano
Riassicuratore
GLOBAL REINSURANCE MANAGER
Responsabilità di clienti (compagnie di assicurazione) considerati global per la loro dimensione
sul mercato europeo. Tra i compiti rientra vi è la ricerca delle soluzioni riassicurative necessarie
ai clienti con la sola esclusione del ramo vita. Il servizio è garantito ad un livello qualitativo
valutato su standard europei e per questo si ricorre a network interni per il flusso continuo delle
informazioni e delle richieste dei clienti provenienti dal qualsiasi sede europea.

Swiss Re Italia S.p.A.già Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. Via dei Giuochi Istmici,
40 Roma
SEGRETARIO GENERALE POOL ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI
Reinsurance manager
Responsabilità della gestione di un consorzio di assicurazione e di riassicurazione di rischi
afferenti gli impianti nucleari italiani e esteri. La carica comprende le deleghe alla sottoscrizione
di polizze per impianti nucleari effettuata in nome e per conto delle compagnie aderenti al
consorzio. La posizione prevede anche le deleghe alla riassicurazione di rischi internazionali
(mondo intero). Inoltre la posizione prevede la redazione del bilancio con presentazione
all’assemblea dei consorziati dello stesso.

Da 1995 a 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Swiss Re Italia S.p.A.già Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. Via dei Giuochi Istmici,
40 Roma
Riassicurazione
ASSISTENTE AL SEGRETARIO GENERALE POOL ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI
Supporto alle mansioni del Segretario Generale.

Da 1989 a 1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma
Riassicurazione
UFFICIO SINISTRI RISCHI ENERGY
Controllo e gestione dei sinistri afferenti la riassicurazione di impianti petroliferi off-shore nel
mondo. Valutazione delle riserve da appostare in sede di bilancio e il supporto al settore della
sottoscrizione dei nuovi affari per l’analisi dei wording di polizza

Da 1987 a 1989
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma
Riassicurazione
UFFICIO CAUZIONI E CREDITO
Supporto all’assunzione di rischi inerenti polizze cauzione e credito e relativa contabilità.

PUBBLICAZIONI

Come Responsabile scientifico ha curato la pubblicazione annuale “l’assicurazione agricola
agevolata in Italia.
Un modello attuariale per il Fair Value del rischio calamità naturali in agricoltura
Articoli sulla gestione delle calamità naturali in agricoltura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Rischio operativo nelle banche e nelle assicurazioni
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi
Controllo dei rischi e capital management nelle assicurazioni
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi
ALM nelle assicurazioni vita e danni – capitale a rischio e allocazione di capitale nelle imprese
di assicurazione – solvency 2
Corso di approfondimento sui bilanci delle imprese di assicurazione
Corso tenuto da consulenti di Swiss Re Italia
Analisi dei bilanci, dei relativi allegati e modelli, con l’analisi dell’impatto della riassicurazione
sugli stessi.
Professionals’’ Program
Ruschlikon Zurigo
Sviluppo delle capacità organizzative di un team multiculturale attraverso tecniche di team
building e giochi di ruolo – il corso di dieci giorni era tenuto in lingua inglese con insegnanti
psicologi
Laurea in Economia e Commercio
Università La Sapienza di Roma
Tecnica Assicurativa, diritto assicurativo, matematica finanziaria e degli investimenti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Eccellente
Buono
Eccellente
Durante la carriera ha sempre lavorato in team e per oltre 7 anni ha lavorato in ambienti
multiculturali, manifestando sempre grande disponibilità a viaggiare ed, eventualmente, a
trasferirsi in altre città. Come sport ha praticato principalmente sport di squadra come la vela,
rimasto l’hobby preferito, la pallanuoto e il calcetto.
Si è occupato di creazione e start up di prodotti e di attività produttive curando la compilazione
delle procedure di gestione.

BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS E LOTUS NOTES

TECNICHE
.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.
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