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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Deana Gabriele Natale 

 
 
 
 
 
 
Esperienza professionale 

 
 

Date    03/2018 – odierno 

Lavoro o posizione ricoperte Docente di “Financial Econometrics”: analisi e forecasting delle serie storiche. Modelli ARMA, VAR e 
GARCH. Docente di “Econometria”: modelli OLS, panel, ed analisi non parametrica. 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Genova, Genova 

Tipo di attività o settore Settore didattico 
 

Date    09/2017 – odierno 

Lavoro o posizione ricoperte Docente di “Financial Econometrics”, “Applied Econometrics” ed “Economia Politica” 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Pavia, Milano 

Tipo di attività o settore Settore didattico 

 
 

Date 

 
 
1/2016 - odierno  

Lavoro o posizione ricoperte Founder  

Principali attività e responsabilità Sviluppo di un modello teoricamente fondato e statisticamente testato per la valutazione e gestione 
dei portafogli di NPL.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ADD consulting, Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza ed analisi dei dati per la valutazione e gestione dei Non Performing Loans 

  

Date    09/2014 – odierno  

Lavoro o posizione ricoperte Docente di “Econometria”: modelli OLS, panel, ed analisi non parametrica. 
 

  Docente di “Macroeconomia”: corso base 
 
  Docente di “International Macroeconomics” 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Bocconi, Milano 

Tipo di attività o settore Settore didattico 

  

Date    09/2014 – odierno 

Lavoro o posizione ricoperte Docente di “Internazionalizzazione dei mercati e Mercati Internazionali”: determinanti ed evoluzioni dei 
processi di internazionalizzazione.  

 
Docente di “Global Challages and Firm Strategies”: sfide e strategie per i processi di innovazione 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica, Milano 

Tipo di attività o settore Settore didattico 
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Date   09/2016 – 09/2018 

Lavoro o posizione ricoperte   Docente di “Economia Internazionale” e “Mercati globali”  

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Pavia, Milano 

Tipo di attività o settore Settore didattico 

  

Date   7/2014 – 12//2016 

Lavoro o posizione ricoperte   Consultant analyst  

Principali attività e responsabilità Sviluppo e stima di modelli statistici per l'analisi dei comportamenti di scelta dei buyer e la definizione 
delle migliori politiche di advertising. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA, Milano 

Tipo di attività o settore Consulente e Data Analyst 
  

  

Date 09/2009 – 06/2015 

Lavoro o posizione ricoperte Docente  per i corsi di Fondamenti di Statistica e Statistica per le Ricerche di Mercato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IULM, Milano 

Tipo di attività o settore Settore didattico 

  

Date 09/2009 - 10/2011 

Lavoro o posizione ricoperte Insegnante di Matematica e scienze; etica 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL, Saronno 

Tipo di attività o settore   Settore didattico 
  

 

Date 08/2007- 08/2008 

Lavoro o posizione ricoperte Ricercatore Universitario 

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad un progetto PRIN, come esperto nell'analisi dei dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano 

Tipo di attività o settore Ricercatore 
  

Date 06/2004 - 09/2004 

Lavoro o posizione ricoperte Analista presso il Ministero delle Finanze Afgano 

Principali attività e responsabilità Ricerca ed analisi degli aiuti internazionali erogati all'Afghanistan 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambasciata d'Italia a Kabul, Afghanistan 

Tipo di attività o settore Settore finanziario 
  

Date 04/2002- 07/2002 

Lavoro o posizione ricoperte Stage 

Principali attività e responsabilità Analisi della situazione economica del paese, supervisione progetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambasciata d'Italia a Maputo, Mozambico 

Tipo di attività o settore Settore economico 

     Istruzione e formazione 
 

  

Date 09/2004 - 04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Ph.D. in Economics 



Deana Gabriele Natale Pagina 3 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Econometria, Politica Economica 
Tesi: “ Democracy in long term growth and social welfare”: analisi delle determinantdei break strutturali 
della crescita ed I loro effetti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato di Ricerca, PH.D. 

  

Date 09/2003 - 06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economics 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Econometria, Politica Economica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master 

  

Date 09/1997 - 4/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Discipline Economiche e Sociali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Econometria, Economia Politica, Economia dello Sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale 

 
Capacità/competenze personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello Avanzato C2 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato 

Spagnolo  B1 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio A2 Livello Base A1 Livello Base A1 Livello Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze informatiche Completa padronanza dei software di stima: ed analisi quantitativa: Matlab, Gauss, Stata, SAS e 
Eviews, Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

  

  

Altre capacità e competenze Mi piace mettermi alla prova, consapevole dei miei limiti e confidando nelle mie potenzialità. La lunga 
esperienza scout mi ha permesso di sviluppare la capacità di lavorare con diverse persone per un 
obbiettivo comune, mettendo quest'ultimo al di sopra di eventuali divergenze. 
Passione per la storia, teatro e trekking, vivo la montagna 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
 

                                                    Firma Deana Gabriele Natale 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

