
 

 

 

 

Dott. Ing. 
Francesco  
Tarantino 
Strategist e Risk 
Manager 
 

Profilo personale 
Laurea in ingegneria meccanica, 
specializzato in risoluzione di 
equazioni non lineari per sistemi 
complessi a n gradi di libertà. Dal 
2010 mi occupo di finanza, di 
gestione di portafogli personali 
azionari e di strategie in opzioni. 
Studio nuove strategie in opzioni 
con innovativi modi di difesa della 
posizione 
 

Informazioni di contatto 
Email: info@ftinvestment.it  
Sito web: www.ftinvestment.it  
 

Interessi 
• Palestra, fitness, corsa  

• Volontariato nei fine settimana  

• Tutor di inglese, matematica e 
scienze  

• Viaggi, nuoto, escursionismo 

• Lettura di romanzi 

Esperienze lavorative 
 
Co-founder FTINVESTMENT 
Società di consulenza e formazione finanziaria 2017 
 
Analisi del rischio del sottostante a supporto del trading, gestione di 
portafogli personali misti azioni/obbligazioni e portafogli in sole strategie 
di opzioni, analisi del commitment e della de correlazione tra sottostanti 
per avere sempre portafogli ben bilanciati nel rischio; oltre a questo la 
FTINVESTMENT si occupa di formazione in campo finanziario in particolare 
sulle opzioni. 
Master in Analisi Tecnica presso SIAT Roma 
SIAT Roma •2015-2016 
Gestione di portafoglio personale 

Strategie complesse in opzioni su indici futures, commodities e valute, 
simulazione di impatto sui margini, valutazione del rischio del portafoglio 
 • 2013 
Gestione di portafoglio personale 
Trading long/short in azionario Italia e trading sui futures dax30 e mini 
S&p500• 2012 
Gestione di portafoglio 
Obbligazioni Europa Usa, azioni e valute•2006 
Trading immobiliare mercato Usa 
Trading long/short in azioni italiane e trading sui futures dax30 e mini 
S&p500• 2012 
Tribunale di Avellino 

Consulente Tecnico di ufficio• 2005 
Veneto Banca 
Consulente per la valutazione di immobili civili ed aziendali• 2005 

Banca Apulia 
Consulente per la valutazione di immobili civili ed aziendali• 2004-2009 

Firema S.p.A. 
Manager Progettazione strutture di sostegno per componenti elettronici di 
controllo velocità• 2009-2010 
Alenia S.p.A. 

Manager Sviluppo Cicli RDA e fabbisogno materiali per parti velivolo C27J• 
2009 
Elasis S.C.P.A 

Progettazione motori• 2008 
Maserati S.p.a. 
Progetto 8C e Quattroporte 4.8 GTS MC12• 2005-2007 
 

Formazione accademica 
Facoltà di Ingegneria Meccanica 
Tra gli studenti migliori del mio corso, laureatomi con 108/110  
Tesi sperimentale protetta da segreto militare nell’ambito del progetto del 
caccia EFA in collaborazione con l’Alfa Romeo Avio  poi  Fiat Avio  
Scuola Superiore liceo scientifico F. De Sanctis 
Media dei voti: 56/60  

Membro del club giovani attori della scuola e della squadra di pallavolo 
della scuola 


