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Capovendita agenzia progetto per "La Fondiaria Assicurazioni " Agenzia generale di Formia
Agente generale a Fondi della'Cattolica Assicurazioni"

lstituto Tecnico Commerciale A.Bianchinidi Terracina. Maturita commerciale. Votazione 60/60
L.U.I.S.S. Roma.
Laurea in Economia e Commercio, specializzazione in management
assicurativo. Tesi in Economia delle aziende di assicurazione, rclatore
Prof. Mario Sica: "I conti d'ordine e la loro incidenza nei bilanci delle
imprese di assicurazioni, con particolare riguardo al rilascio di garanzie
fideiussorie al di fuori dei rami credito e cauzioni." Votazione 110/110 e
lode.
Tesine in: Diritto commerciale "Il Factoríng e Ia cessione dei crediti
d'impresa" ed in Marketing "La customer satisfaction: analisi della
soddisfazione del cliente e dellafedelta' ".
Agente di assicurazione.
Pr es idente re gionale gruppo agenti C attolica As sicurazioni (elettiva)
Presidente Ageservizi Soc. Coop. (del gruppo agenti Cattolica
assicurazioni) - carica elettiva
Componente esecutivo direttivo e giunta del Gruppo Agenti Cattolica
Assicurazioni (carica elettiva)
1994 - 1998 Consigliere Comunale eletto nelle liste di A.N. a Fondi,
vicepresidente del consiglio e presidente della commissione bilancio;
1998 - 2010 consigliere Comunale a Fondi,
2002 dhigente provinciale di A.N.
2004-2005 assessore provinciale alla pubblica istruzione e servizi sociali
2006-2007 componente consiglio di amministrazione Acqualatina SpA
2010 - 0512015 vicesindaco e assessore alle attività produttive e
politiche giovanili

06/2015 - Presidente del Consiglío comunale di Fondi in carica



GepIcrA E coMPEÎENzE
PERSONALI

Acgurlsite nel corso della vita e della
canien ma non necessan'amenfe
iconwciute da ceftifrcati e diplomi

ufficiali.

À,IADRELINGUA

Atrne urueuR

. Capacita di bttura
. Capacita di scrittura

. Capacita diespressione orale

CnpncrA E coMPETENzE
RELAZIONALI

Vivere e lavonre con altre persone, in
ambiente multicuft unle, occupando posfi
in cui la comunicazione è imryftante e in
situazioni in cui è essenziale lavuare in

squadn (ad es. cuftun e sport), ecc.

CRpncrrA E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e anministnzione
di persone, prùgetti, bilanci; sul posto di
lavorc, in attività di volontaiato (ad es.

cultun e sport), a casa, ecc.

CnpncrrA E coMPETENzE
TECNICHE

hn compúer, attrczzature specifiche,
macchinai, ecc.

CnpncrA E coMPETENzE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AIrne cAPAcITA E coMPETENzE
6 m petenze non p reced e nteme nte

indinte.

PRreure o PATENTI

Ulrenpm rNFoRtttAzroNr

Auucerr

2 Perylina - CuÍicutun viter- di
De Santrs Onorafo

CapadÈ manageriali, gestione delle risorse umane, leadership, lavoro per

ITALIANO

INGLESE E FMNCESE

Discreto
Discreto
Discreto

Capitano della squadra di calcio giovanile del Fondi
Ottime capacita rehzionali e coordinamento di gruppi di lavoro

ORGANIZZAZIONE DIRISORSE UMANE PER IL MGGIUNGIMENTO DEGLIOBIEÍTIVI IN CAMPO LAVOMTIVO
AMMINISTMTIVO E SOCIG'POLITICO

BUONE CONOSCENZE DEL COMPUTER E SOFTWARE COMUNI

ARTE E PIÎTUM IN GENERE

ATTIVITA' SPORTIVE

Autorizzo al fattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti.






































