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Operatore nel settore delle assicurazioni e della consulenza finanziaria
dal 2001 con una esperienza nella promozione finanziaria prima in
UnicreditSim Spa e poi in BancaSai Spa. Dal 2010 opero anche come
corrispondente di zona per 2 società di brokeraggio Aec Spa e
Assimedici Spa, società specializzate nei rischi della responsabilità civile
professionale generale e dei medici. Nel 2017 ho aderito al progetto
Family Welfare Specialist di UnipolSai Spa fino ad arrivare nel 2019 al
livello Senior. Dal 2001 ad oggi ricopro in UnipolSai la figura del Sub
Agente con punto vendita (sub agenzia) nel comune di Sava (Ta).
Attualmente ancora iscritto all'Abo dei Consulenti Finanziari.

In quasi 20 anni di esperienza
lavorativa ho fortemente
dimostrato la capacità di lavorare
sia in piena autonomia di
sottoscrizione (dalla pianificazione
fino alla gestione del rischio) che in
team con attività di
coordinamento.

Infatti attraverso la figura del Family
Welfare Specialist coordino l'attività
dei miei colleghi sub agenti per
l'Agenzia UnipolSai di Manduria.

06/2001 －－－－ Attuale Sub agente
UnipolSai Spa － Bologna
Sub agente con proprio portafoglio clienti e titolare di Sub Agenzia nel
comune di Sava (Ta)

04/2017 －－－－ Attuale Family Welfare Specialist Senior
UnipolSai Spa － Bologna
Il Family Welfare Specialist è una figura professionale all'interno del
gruppo UnipolSai che si occupa della pianificazione assicurativa ,
finanziaria e di protezione della famiglia. E' anche una figura di
coordinamento e di supporto delle altre figure sub agenziali che
dipendono dall'Agenzia Generale di riferimento.

06/2012 －－－－ Attuale Collaboratore/Corrispondente
Aec Spa － Roma
Collaboro dal 2012 con la struttura Aec Spa per la sottoscrizione dei
rischi di Responsabilità Civile Professionale e generali (istituti di vigilanza
ecc..).

09/2010 －－－－ Attuale Collaboratore/Corrispondente
Assimedici srl － Milano



ISTRUZIONE

Opero dal 2010 nel settore della Responsabilità Civile Professionale dei
medici e del personale sanitario in generale. Dal 2018 ho approfondito il
tema delle coperture assicurative per gli Enti Sanitari Pubblici e Privati e
un approccio base del risk management legato agli Enti.

01/2002 －－－－ 06/2005 Promotore Finanziario
BancaSai Spa － Torino
Promotore Finanziario BancaSai Spa (gruppo Fondiaria-Sai).

11/2000 －－－－ 01/2002 Promotore Finanziario
UnicrditSim Spa/Xelion Spa － Milano
Promotore Finanziario UnicreditSim Spa poi divenuta Xelion Spa.

1998 Diploma di ragioniere: Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale － Manduria (Ta)


