INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARBERO VALENTINA
VIA XXV APRILE 40, PADERNO DUGNANO (MI)
380 4147479
valentina.barbero@gmail.com
Italiana
23/08/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2014 – oggi
Reale Mutua Assicurazioni
Via Traiano, 18 - 20149 Milano
Full-time a tempo indeterminato
Vice Direzione Tecnica Attuariato Danni di Gruppo, Responsabile Ufficio Pricing Non Auto
− Sviluppo attività per ufficio di nuova costituzione
− Membro per Reale Mutua del sottogruppo di lavoro “Natural Catastrophe Models
Subgroup” facente parte del gruppo “Non Life Actuarial Group” di EURAPCO (alleanza
di Compagnie assicurative europee organizzate in forma di Mutua)
− Gestione di risorse con profilo medio/alto
− Sviluppo e studio delle dinamiche di portafoglio e di redditività
− Determinazione del fabbisogno tariffario dei principali prodotti danni non auto
− Pricing prodotti Globale Fabbricati e RC Professionale attraverso analisi multivariate
− Simulazione dell’impatto tariffario sul portafoglio esistente
− Pricing su rischi specifici come “Danni da grandine su colture”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/04/2009 – 31/03/2014
Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte d’Appello 11, Torino
Full-time a tempo indeterminato
Vice Direzione Tecnica Attuariato Danni di Gruppo, Ufficio Pricing
− Pricing prodotto RCAuto (attraverso analisi multivariata, micro-zoning, analisi
geodemografica)
− Pricing prodotto RCAuto Pay as you drive
− Simulazione dell’impatto tariffario sul portafoglio esistente
− Determinazione del fabbisogno tariffario RCAuto e CVT
− Data mining attraverso tecniche di clustering e alberi decisionali
− Aggregatori
− Studio delle dinamiche di portafoglio e di redditività
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/03/2007 – 31/08/2007
Unioncamere Piemonte
Via Cavour 17, Torino
Collaborazione a progetto
Attività di analisi socio-economica a livello locale, in particolare:
− Implementazione e aggiornamento dell’Annuario Statistico Regionale Piemonte in
Cifre
− Redazione del volume riguardante l’indagine sulla spesa delle famiglie piemontesi
− Analisi economica e sociale per il Commercio estero in Piemonte
− Analisi economica e sociale per il Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2006 – 06/2006
R&P Ricerche e Progetti
Via Bonafous 8, Torino
Attività di ricerca nel campo dell’economia applicata
Stage 300 ore
Preparazione tesi, utilizzo di supporti informatici (SAS) per l’analisi di grandi data base, analisi
statistica ed econometrica dei dati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2002 – 07/2002
Cavanna S.p.A.
Via Matteotti 104, 28077 Prato Sesia (NO)
Packaging engineering
Stage 150 ore
Information and communication technology

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Punteggio
• Titolo tesi
• Relatore
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09/2007 – 07/2009
M.A. in Economics (completamente tenuto in inglese)
Fondazione Collegio Carlo Alberto (Università degli Studi di Torino e Compagnia di San Paolo)
Moncalieri (TO)
Microeconomics , Game Theory, Cluster Analysis, Applied Economics

09/2006 – 03/2009
Università degli studi di Torino
Facoltà di Scienze Politiche
C.d.L. Specialistica in Analisi e Valutazione dei Sistemi Complessi
Econometria, Microeconometria, Economia delle risorse naturali, Mercati del lavoro, Teoria dei
giochi, Economia aziendale
Dottore in Analisi e Valutazione dei Sistemi Complessi
110/110 e lode
“Labor market participation in Italy estimated on transition data”
Prof. Steinar Strøm

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Punteggio
• Titolo tesi
• Relatore

09/2003 – 07/2006
Università degli studi di Torino
Facoltà di Scienze Politiche
C.d.L. Scienze Statistiche
Statistica, Matematica, Teoria statistica delle decisioni, Calcolo delle probabilità, Microeconomia,
Econometria, Sistemi informativi, Marketing, Sociologia
Dottore in Scienze Statistiche
110/110
“L’utilizzo delle nuove forme di lavoro nelle imprese piemontesi”
Prof. Bruno Contini

LINGUE
ITALIANO
INGLESE
FRANCESE

Madrelingua
Buone capacità scritte e orali
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

!
!

INFORMATICHE

!

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Towers Watson pricing software: Pretium, Emblem, Classifier, Radar
Altre applicazioni: SAS, SAS Miner, SPSS, STATA, Word, Excel, Power Point,
Access (basi di SQL), NetLogo
Linguaggi di programmazione: Visual Basic (base)

Da 07/2008 a 08/2008
Attività di collaborazione a tempo parziale presso la sede centrale di Edisu (Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario del Piemonte): supporto agli studenti per la compilazione delle
richieste di borse di studio e bandi per assegnazione alloggi.
24/01/2007 – 02/03/2007
Attività di collaborazione a tempo parziale presso il Servizio disabili – Divisione Didattica e
Studenti dell’Università degli Studi di Torino
Da 07/2005 a 08/2005
Attività di collaborazione a tempo parziale per il Corso di Laurea in Scienze Statistiche:
orientamento universitario presso lo stand della Facoltà di Scienze Politiche (Centro
Immatricolazioni - Torino Lingotto).

VOLONTARIATO

HOBBY
PATENTE O PATENTI

Luglio 2012 Visita e attività presso le Missioni della Diocesi di Vercelli in Mozambico
Luglio 2010 Animazione centro estivo di Al-Khass (zona Betlemme)-Territori Occupati Palestinesi
2010 – 2013 Collaborazione alla redazione del bimestrale locale “La Torre”
2004 Insegnante di catechismo
2000-2003 Centro missionario Diocesano di Vercelli, supporto attività informatiche
1999 Animatrice Oratorio di Gattinara
Lettura, Danza, Teatro, Canto corale, Fotografia e montaggio
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di
cui al presente avviso di candidatura.
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