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INFORMAZIONI PERSONALI Christopher Portaluri 
  
 

 

    Via Gallipoli, 89 - 73024 Maglie (LE) - Italy 

   +39  0836 / 428083                 +39 329 /  3637421 

   christopher.portaluri@gmail.com 
 
christopher.portaluri@legalmail.it 

 
 

Sesso Maschile | Data di nascita 23/01/1990 | Nazionalità Italia 

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 

Assicuratore & Consulente Finanziario 

Dottore in Economia Finanza e Assicurazioni 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
Gennaio 2016 - Oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2013 - Oggi 

Consulente Finanziario 
Banca Reale S.p.A. - Corso G. Siccardi, 13 - Torino (TO) - Italy 

▪ Analisi della situazione patrimoniale della clientela; 
▪ Promozione e collocamento di prodotti finanziari di investimento; 
▪ Promozione e collocamento di prodotti finanziari di finanziamento; 
▪ Promozione e collocamento di contratti di c/corrente, c/deposito e di negoziazione titoli; 
▪ Analisi dell’evoluzione dei mercati finanziari. 
 
Assicuratore 

 Reale Mutua Assicurazioni - Via Monte San Michele, 20 - Lecce (LE) - Italy  
                                              Via Roma, 120 - Maglie (LE) - Italy 

 ▪ Analisi della situazione patrimoniale della clientela; 
▪ Promozione e collocamento di prodotti assicurativi del ramo vita e del ramo danni; 
▪ Promozione e collocamento di prodotti previdenziali. 

 
 Attività o settore Finanza e Assicurazioni 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Novembre 2015 – Maggio 2016 

 
 
 
 
 
 

 
Maggio 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diploma di Master di II Livello – Leadership e Empowerment 
Il Sole 24 Ore Business School - Milano – Italy 

▪ Competenze manageriali chiave negli attuali contesti organizzativi, per poter contribuire 
all’accrescimento della competitività aziendale e supportare la propria crescita professionale; 

▪ Self empowerment; communication skills; engagement e motivazione dei team; sviluppo delle 
strategie ed execution; innovazione e capacità di governo del cambiamento e dell’incertezza. 

 
Consulente Finanziario (Iscrizione Albo) 
Esame indetto da: APF - Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziari - www.albopf.it 

▪ Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dell'attività di promotore finanziario; 
Matematica finanziaria ed economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza 
comportamentale; Diritto privato, commerciale e tributario; Diritto previdenziale e assicurativo. 
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Marzo 2013 - Dicembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2013 

 

 

 

 

Settembre 2008 - Marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre - Novembre 2012 

 

 

 

Settembre 2003  - Giugno 2008 

Dottore in Economia Finanza e Assicurazioni (Laurea Magistrale) 
Università del Salento - Lecce - Italy 

 Solida conoscenza dei modelli economici e matematico-statistici per l'analisi dei mercati finanziari e 
lo studio della congiuntura e della crescita; 
 Conoscenza dei principali istituti di regolazione dei mercati, in particolare finanziari ed assicurativi; 
 Padronanza dei modelli e delle tecniche attuariali, nonché acquisizione di competenze specialistiche 

nell'utilizzo di strumenti matematico-statistici per la finanza e nell'analisi dei legami tra risk 
management e capital budgeting; 
 Acquisizione delle metodologie della scienza economica per analizzare i processi di formazione del 

risparmio e dell'investimento e formulare previsioni sugli scenari macroeconomici. 

 
Agente assicurativo (Iscrizione Albo) 
Esame indetto da: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - www.ivass.it 

 Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’Istituto; disciplina della 
previdenza complementare; disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione; tecnica assicurativa 
(rami vita e danni); disciplina della tutela del consumatore; diritto privato e tributario. 

 

Dottore in Economia Aziendale e Management (Laurea di Primo Livello) 
Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano - Italy 

▪ Solida preparazione di base nelle discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche per poter 
comprendere con spirito critico il contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese, gli enti 
pubblici e le istituzioni finanziarie e le loro logiche di funzionamento interno; 
▪ Il management delle imprese applicati alle varie classi di aziende (manifatturiere, commerciali, di servizi, 

etc) e le dinamiche dei contesti economici in cui le imprese operano (industriale, finanziario);  
▪ Sviluppo di competenze applicative relative alle diverse funzioni aziendali (organizzazione, strategia, 

contabilità, programmazione e controllo, marketing e vendite, logistica, produzione e innovazione, 
finanza aziendale); 
▪ Padronanza, in ambito aziendale, nell'uso degli strumenti informatici. 

 
Corso base per Intermediari Assicurativi - Torino (Attestazione di frequenza) 
Reale Mutua Assicurazioni (Torino) & Pas Consulting (Milano) - www.pasonline.it 

▪ Il colloquio con il cliente; la responsabilità civile; ramo infortuni, malattie, incendio, furto; ramo vita. 
 
 

Ragioniere, perito commerciale e programmatore (Diploma Tecnico Commerciale) 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Cezzi De Castro” - Maglie (LE) 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 
      

Francese B2 B2 B1 B1 B1 
      

 

Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 
      

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative ▪ Buone capacità comunicative, di relazione col cliente e di trattativa ottenute grazie alla mia 
esperienza lavorativa nel settore assicurativo e finanziario. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone capacità manageriali, di leadership, di coordinamento del lavoro (organizzazione e 
pianificazione), di problem solving, di engagement e motivazione dei team, di sviluppo delle 
strategie ed execution, di innovazione e capacità di governo del cambiamento e dell’incertezza, 
di self empowerment e communication skills, ottenute nella mia esperienza lavorativa nel 
settore assicurativo e finanziario, perfezionate con l’espletamento di un Master di II Livello in 
Leadership e Empowerment. 

 
 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza di strumenti finanziari e prodotti assicurativi, nonché di analisi dei mercati 
finanziari, ottenuta grazie alla mia professione congiunta di Assicuratore e Consulente Finanziario. 

 
 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, browsers Internet, sistemi operativi, App. 
(Certificazione ECDL - Patente informatica europea - anno 2008) 

 
 

Altre competenze 
 
 

Patente di guida 

▪ Piccoli lavori domestici (amante del “Fai da te”). 
 
 
B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

        Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del  
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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