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DATI PERSONALI 

Data di nascita:  4 novembre 1958 

Cittadinanza:   italiana 

Stato civile:   libero, 1 figlia 

Contatti:   Studio:  Corso Duca degli Abruzzi, 81 bis - 10129 Torino 

Tel:   +39 011 0673142  

            +39 335 6273640     

E-mail:   bruno@tuteladelrisparmio.it 

Website:  www.tuteladelrisparmio.it 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Titolare di “Tutela del Risparmio” Studio di Consulenza finanziaria indipendente. 

Membro N.A.F.O.P. (National association fee-only planners), associazione di professionisti e società 
finanziarie privi di conflitto di interessi. 

 

POSIZIONI PRECEDENTI 

Agente nel settore dei servizi finanziari in SINGEST SpA (1985-1987). 

Promotore finanziario e Responsabile di Area in FIDA SIM SpA del Gruppo BANCA CRT (1987-1997). 

Promotore finanziario e Responsabile di Area in AGOS SIM SpA (1997-1999). 

Promotore finanziario e Formatore in AXA SIM SpA (2000-2005). 

Consulente finanziario indipendente in STUDIOanalysis fondata con altri professionisti (2006). 

Consulente finanziario indipendente in TUTELA DEL RISPARMIO nata da STUDIOanalysis (2014). 

 

CURRICULUM APPRENDIMENTO 

Diploma di maturità Dirigente di comunità (1977). 

Master di formazione finanziaria specialistica in pianificazione successoria (2001). 

Master di tax planning e elementi di normativa tributaria, (2002). 

Master di trading on line (2003). 

Master di formazione professionale per Indipendent Financial Advisor (2005). 

Master di pianificazione patrimoniale, finanziaria e previdenziale (2006). 

Master di Corporate Finance (2007). 



 

ATTIVITÀ DIDATTICA E PROFESSIONALE 

Organizzatore per la realizzazione di un software di consulenza per promotori finanziari (2002-2003). 

Docente di educazione finanziaria alle Università della terza età di Pianezza, Alpignano, Cambiano, Santena, 
Collegno e Moncalieri (2003-2008). 

Docente in materia previdenziale per corsi specialistici dell’UE sulle assicurazioni presso l’Istituto Statale 
“Luxemburg” di Torino (2007-2008). 

Docente al Convegno di formazione per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Alessandria e di Asti sulla 
Riforma previdenziale del TFR e dei Fondi Pensione valido come crediti formativi per i partecipanti (2007). 

Docente al Convegno di formazione per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Alessandria 
e di Asti sui derivati finanziari valido come crediti formativi per i partecipanti (2008). 

Docente al Convegno di formazione per l’Ordine degli Avvocati di Torino sui derivati finanziari valido come 
crediti formativi per i partecipanti (2008). 

Relatore a numerosi convegni e incontri per investitori e risparmiatori con il Centro Studi San Carlo di Torino, 
con il Movimento Consumatori e i Comuni di Torino e Alba e con società di ETF’s (2006-oggi). 

Relatore alla Facoltà di Economia dell’Università di Torino (2017). 

Perito tecnico in CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) per il Tribunale di Biella (2008). 

CTP (Consulente Tecnico di Parte) in materia di contenziosi bancari inerenti prodotti finanziari di 
investimento, assicurativi a contenuto finanziario, derivati e finanziamenti a privati e imprese (2006-oggi). 

 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE EDITORIALI 

Contributore e consultato da giornalisti economici su “La Stampa”, “L’Espresso”, “Il Secolo d’Italia”, “Banca 
Finanza”, “Soldi”, “Advisor”, “Il Mondo”, “Milano Finanza” e on-line su “FundsPeople” e “Wall Street Italia” 
e altri, consultabili sul sito: http://tuteladelrisparmio.it/tdr/dicono-di-noi/ (2007-oggi). 

Coadiutore per gli autori Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi nella stesura del libro “Guadagnare con la 
crisi: 10 consigli per salvare i nostri risparmi” edito da Sperling & Kupfer (2013). 

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

Delegazione a Parigi con la società di gestione Fondinvest SpA del Gruppo BANCA CRT al Credit Commercial 
de France (1990). 

Delegazione a New York con la società FIDA SIM SpA del Gruppo BANCA CRT dall’economista George Kendall, 
e al New York Stock Exchange (1992). 

 

 

Torino, 1 gennaio 2018 


