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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da giugno 2019 ad oggi

Administration assistant presso Dumbbell srl con sede a Crema, dove mi
occupo del controllo di gestione della fatturazione passiva, controllo SAL,
emissione ordini ai fornitori.

Da marzo 2018 a maggio 2019

Impiegata amministrativa presso Fusar Bassini Management -Fb.m. srl, società
di servizi di ingegneria, presso l’ufficio di Crema.

Da giugno 2011 ad 2016

Consulente presso società Assilaus Consulting di Lodi (agente assicurativo
plurimandatario per le società Allianz, Carige Assicurazioni, Uniqa e Uca) dove
ho gestito un mio portafoglio clienti (assunzione-analisi del rischio/gestione
sinistri).

.
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Inoltre, dal 2008 al 2016 ho collaborato con varie aziende (es. Irsa di Milano),
svolgendo attivita' temporanee a seconda delle esigenze richieste, per
esempio creazione procedura di archiviazione documentale, test funzionali si
software informatici, ecc

Da settembre 2008 a maggio 2011
Consulente assicurativo presso agenzia generale di Crema Fondiaria – Sai
Gestione completa di un proprio portafoglio clienti (analisi del rischio,
perfezionamento polizze, gestione sinistri).
• Dal 1997 al 2007

Agente assicurativo (titolare di agenzia) per Unipol Assicurazioni - agenzia
generale di Lodi.
Questo ruolo mi ha consentito di conoscere tutti gli aspetti gestionali,
commerciali, amministrativi/ tecnici che esistono nella realtà agenziale,
Rami approfonditi, in particolare, in questo periodo: cauzioni (legge210), rischi
tecnologici, rct professionale, vita.

• Dal 1989 al 1997

Impiegata presso agenzia generale di Lodi – Unipol Assicurazioni.
Mansioni di vendita front-office, gestione del cliente, emissione polizze su tutti i
rami, gestione amministrativa/banca.

• Dal 1988 al 1989

Impiegata presso agenzia generale di Peschiera Borromeo della Cattolica
Assicurazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel corso della mia esperienza lavorativa ho avuto modo di frequentare
continuativamente i corsi di formazione/aggiornamento organizzati dalle
compagnie assicurative nelle quali ho operato.
Cito alcuni tra i più significativi:
•
•
•
•
•
•

Dal 2008 al 2016
Dal 2007 al 2008
Dal 1995 al 2007
Anno 1988/89
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Efficacia del processo di vendita, curato dalla Società “Cafca (Centro
di
Analisi e Formazione alla Comunicazione Agenziale) per
Fondiaria Sai
Corso di promotore finanziario organizzato da Unipol Banca
Corso finanziato dal FSE della durata di 6 mesi sulla “nuova
professionalità degli agenti di assicurazione” organizzato dall'IFA per
Unipol Assicurazioni
Corso sul “nuovo modello organizzativo della agenzia di
assicurazione” e “come organizzare una campagna di
vendita/marketing” per Unipol Assicurazioni
Corso di telemarketing presso la Società Cemit di Settimo Torinese
per Unipol Assicurazioni
Corso di tecnica di vendita (cross selling, analisi transazionale) per
Società Cattolica di Assicurazioni.

Iscritta al RUI IVASS (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) nella
sezione “E”.
Iscritta al RUI IVASS (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) nella
sezione “A”.
Iscritta all'Albo Agenti di Assicurazione
Diploma di maturità tecnica conseguito presso “Istituto tecnico per il Turismo
Varalli” di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
Inglese (buono scritto e orale)
Francese (buono scritto e orale)
Tedesco (livello scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Buone capacità relazionali. Nelle varie mansioni svolte ho sempre operato a
stretto contatto col pubblico, essendomi occupata di vendita e consulenza.
Buone capacità di relazione anche nel lavoro di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative, essendomi avvalsa anche della collaborazione
di altre persone (gestione delle risorse).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del pc (office, internet, mail), social media.

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B automunita

Dal 2006 a oggi mi sono interessata ad approfondire tematiche legate al
mondo della disabilità, in particolare l’autismo, partecipando a seminari e
convegni che hanno trattato la presa in carico, l’approccio terapeutico e
l’inserimento scolastico delle persone affette da questo disturbo.
Nel 2008 ho collaborato con la Fondazione Danelli di Lodi per attività di
fundraising per finanziare il progetto di “Scuola Aba” dedicato a bimbi affetti da
autismo.
Dal 2020 sono nella componente genitori del Consiglio di Istituto del Liceo
Munari di Crema.

HOBBIES
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Viaggiare, leggere, ballare.

