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ESPERIENZA LAVORATIVA

Agente assicurativo
ITALIANA ASSICURAZIONI - Forlì, Emilia-Romagna
maggio 2019 a oggi
Progetto Romagna è un'agenzia di assicurazioni facente parte del Gruppo Reale Mutua - Italiana Assicurazioni che ha
deciso di rimodernare il suo business model e per questo mi sono subito appassionato. É una realtà molto dinamica ed è
anche una delle prime agenzie del Gruppo.
Mi sono specializzato come consulente assicurativo per professioni tecniche quali geometri, ingegneri, periti e architetti.
Alla consulenza professionale accompagno sempre una consulenza personale molto precisa e dettagliata. Questo perchè,
anche se il lavoro occupa gran parte del nostro tempo, la nostra vita privata è uno dei nostri beni più preziosi e per questo
deve essere adeguatamente tutelata.
Sono iscritto al RUI con il numero E000630712

Addetto alle vendite e magazziniere
Foglie d'Erba S.n.c. - Bologna, Emilia-Romagna
aprile 2014 a dicembre 2018
La mia prima esperienza lavorativa è stata presso Foglie D’erba S.n.C. appena compiuto 18 anni. Fin da subito mi sono
occupato della vendita al dettaglio, operazioni di apertura e chiusura cassa, allestimento e pulizia dell’ambiente e
inventario.
Dovendo eseguire più mansioni ho migliorato la mia capacità organizzativa e di problem solving dovendo affrontare anche
più situazioni contemporaneamente. Mi sono sempre piaciuti lavori al contatto con il pubblico e mi piace anche avere
responsabilità, penso che questo sia tra i motivi che permettono alla persone di dare il meglio. Mi considero un addetto alle
vendite socievole e abile nel costruire relazioni positive con i clienti nuovi ed esistenti, offrendo un servizio clienti educato e
rispettoso. Negli anni di lavoro ho avuto l'occasione di spostarmi in diverse sedi passando da Rimini, Imola e Bologna.

Co-responsabile di logistica e organizzatore eventi
Fezysink Pty Ltd - Johannesburg, Republic of South Africa
giugno 2016 a agosto 2016
Nel 2015 ho partecipato al concorso Nuove Idee Nuove Imprese organizzato da Banca Carim, diverse camere di
commercio e Confindustria Romagna. Durante gli incontri ho sviluppato relazioni che mi hanno permesso di partecipare
all’organizzazione di Emilia Romagna Go Global, una missione volta alla cooperazione tra aziende italiane, sudafricane e

mozambicane, sia private che pubbliche. La delegazione composta da una decina di aziende italiane è stata ricevuta sia
nell’ambasciata sudafricana che mozambicana.
Sono in possesso di una lettera firmata dagli amministratori di Fezysink che attesta la mia partecipazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea
Scienze politiche internazionali e relazioni diplomatiche - Alma Mater Studiorum - Forlì, Emilia-Romagna
settembre 2015 a settembre 2020

Diploma
Liceo Classico Giulio Cesare - Manara Valgimigli - Rimini, Emilia-Romagna
settembre 2010 a giugno 2015

Elementari
Penryn Private College - Nelspruit, Mpumalanga, Repubblica del Sud Africa
gennaio 2002 a agosto 2005

COMPETENZE

• Lingua inglese livello madrelingua (+10 anni)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

