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Esperienze 
professionali 

• 2000 - 2003: Consulenza e collaborazione presso studi tecnici di 
progettazione in qualità di disegnatore per progettazione 
tecnica ed utilizzo di strumenti CAD.  

• 2004: Collaborazione come Webmaster per costruzione e 
gestione siti web.  

• 2004 - Oggi: Assicuratore e Coordinatore di risorse 

• 2005: Collaboratore Libero di Agenzia (CLA) presso Agenzia 
Principale di Roma e Ciampino delle Assicurazioni Generali S.p.A. 

• 2006: Dipendente di Assicurazioni Generali S.p.A. con mansioni 
di Ispettore di I Livello, consulenza e vendita prodotti 
assicurativi. 

• 2007–2016: Dipendente di Assicurazioni Generali 
S.p.A./Generali Italia S.p.A. come Ispettore di Produzione di II 
Livello con mansioni di: 

o Consulenza e vendita; 

o Selezionatore, Trainer e Formatore delle nuove risorse; 

o Specialista Rami Vita e Danni; 

• 2016 – 2020: Dipendente di Generali Italia S.p.A. come Tutor e 
Team Manager 

o Selezionatore e Formatore di nuove risorse; 

o Coordinatore di risorse, con mansioni di monitoraggio ed 
ausilio all’attività di concerto con la Struttura Vendite ed 
il Manager di Zona; 

o Organizzazione di Iniziative commerciali sul territorio. 

o Specialista Rami Vita e Danni. 

• 2020 – Oggi: Agente Rappresentante Procuratore titolare 
dell’Agenzia Roma Piramide di Generali Italia S.p.A. 

• Iscrizione Registro Unico Intermediari: n. A000662468 
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Istruzione 
• Diploma di Maturità Scientifica 

• Ingegneria Meccanica presso L’Università di Roma “La Sapienza” 

• Lingue straniere conosciute: Inglese grado buono, capace di 
intrattenere conversazione (idoneità ottenuta con esame 
universitario). 

 

Oltre il lavoro 
• Attività extra-professionali in ambito sportivo in qualità di 

Responsabile del Settore Pallacanestro (2017) per l’ente, 
riconosciuto dal CONI, di promozione sportiva ASI (Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane). Organizzazione e coordinamento 
Tornei e Campionati locali e regionali. Sviluppo Ente sul 
territorio. 

• Conoscenze informatiche: Sistemi operativi Windows, Office 
conoscenza approfondita (Excel, Word, PowerPoint etc.), sw di 
utilizzo e gestione della posta elettronica (Outlook Express, 
Eudora etc., sw di CAD in particolare AutoCAD, sw di linguaggio 
HTML per costruzione e gestione siti Web. 

 

•  tempo libero mi dedico allo sport per il mantenimento del 
benessere, utilizzo volentieri il calcolatore per ricerche su Internet, 
per gestire la mia posta elettronica ed anche per divertimento; mi 
dedico agli altri e coltivo le mie amicizie. Amo la musica e la fotografia 
in particolare quella dei paesaggi naturalistici. Sono dotato di ottima 
capacità di relazione con gli altri e sono sempre orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo sia in ambito lavorativo che personale. 

 
 

 
 
 
Roma, 10/03/2021       
 

In fede 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


