Curriculum Vitae di Sergio Boido
Nato a Torino il 13 novembre 1947, coniugato, risiede a Beinasco (TO) in Strada Torino 90.
Esperienze lavorative:
Inizia nel 1973 la sua carriera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale nel quale riveste ruoli
direttivi di vertice:
-

dal febbraio 1975 al febbraio 1979 : Segretari aggiunto-collaboratore direttivo presso la
Direzione Amm.va dell’ospedale l’ospedale San Luigi di Orbassano (TO);

-

dal febbraio 1979 al dicembre 1980 : Capo ripartizione Ragioneria presso l’ospedale San
Luigi di Orbassano (TO);

-

dal dicembre 1980 al novembre 1981: Responsabile del servizio economico-finaziario dell’
USSL 34 di Orbassano (TO),

-

dal novembre 1981 al febbraio 1984 : comandato quale “esperto” presso la Regione
Piemonte-Assessorato alla Sanità con la qualifica di Direttore amministrativo capo servizio;

-

dal marzo 1984 al novembre 1984: Responsabile del Servizio Personale, Legale e
Patrimoniale. con la funzione di Coordinatore Amministrativo dell’USSL 26 di Venaria (TO)

Lasciato per dimissioni volontarie il SSN, dal 1984 al 1986 ricopre incarichi manageriali presso la
Fideuram SpA.
Dal 1986 al 2004 opera presso la SanPalo Invest Sim, Spa del Gruppo SanPaolo di Torino, dove
ricopre dal 1993 al 2002 la funzione di Responsabile commerciale dell’Area Piemonte e Valle
d’Aosta.
Nel 2004 fonda con altri colleghi, la Independent Private Bankers Sim Spa, società di consulenza
finanziaria che opera prevalentemente a parcella, e di cui, negli anni, riveste, oltre a quella di Private
banker, le funzioni di Amministratore delegato e di Presidente, carica che ricopre tuttora.
Per due mandati - dal 1994 al 2002 – è prima Vice Segretario Generale e poi Vicepresidente
dell’Associazione Nazionale Promotori Finanziari (ANASF).
Dal 2002 al 30 maggio 2014 ricopre la carica di Presidente della Fondazione EFPA Italia, affiliata
italiana della European Financial Planning Association (EFPA) , che promuove standard formativi di
qualità di livello europeo e certifica le competenze dei professionisti del risparmio, e dal 2004 al
maggio 2014 riveste altresì la carica di Vice Chairman di EFPA Europe.
Titolo di Studio:
-

Diploma di Maturità classica

-

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino

Formazione:
-

giugno 1981: partecipa al corso ”Bilancio annuale e bilancio pluriennale nelle unità
sanitarie locali”, presso l’Università Bocconi di Milano

-

marzo 1986: partecipazione al corso “Training Kaeser Vendita 1”

-

giugno 1987: partecipazione al corso SDA BOCCONI su “Obiettivi e indicatori della politica
economica”, “L’uso dei Benchmark ed il processo di Asset Allocation”, “Rendimento, rischio
e correlazione nei valori mobiliari”, “La diversificazione Internazionale”

-

maggio 1992: partecipazione al workshop per il Pool dei Formatori SPI “Tecniche e
metodologie di gestione dell’aula”

-

settembre 2000: partecipazione al corso “ Finanza e Asset Allocation”

-

gennaio 2001 : Partecipazione al corso “ Gestione del Cliente e Pianificazione Finanziaria”

-

aprile 2001: partecipazione al corso “Il Coaching”

-

giugno 2002: partecipazione al seminario “Dalla volatilità alla stima delle perdite
potenziali”

-

ottobre 2003: partecipazione al seminario “Analisi dei prodotti previdenziali”

-

febbraio 2004: partecipazione al seminario “L’approccio multimanager nei prodotti di
risparmio gestito”

-

ottobre 2004: partecipazione al seminario “La valutazione dell’investimento immobiliare”

-

giugno 2005: partecipazione al seminario “Tecniche di valutazione dell’asset manager”

-

marzo 2006: partecipazione al seminario “Behavioral Finance”

-

luglio 2006: partecipazione al seminario “Trattamento fiscale dei prodotti di risparmio
gestito in Italia”

-

marzo 2007: partecipazione al seminario “La Consulenza Previdenziale”

-

gennaio 2011: partecipazione al seminario “Costruzione del portafoglio in consulenza”

-

marzo 2011: partecipazione al seminario “Rappresentazione del rischio nell’economia e
nelle neuroscienze”

-

dicembre 2011: partecipazione al corso “ Il passaggio generazionale del patrimonio
familiare ed aziendale”
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