FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MONTALBETTI, Mauro
Via Carletto Ferrari 12, 21020 Galliate Lombardo (VA)
0332 – 947265
0332 – 949607
info@comune.galliatelombardo.va.it
Italiana
1 SETTEMBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2017 ad oggi
UnipolSai – Agenzia Previmedia SA in Varese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2006 – Aprile 2017
TORO Assicurazione (ora GENERALI Italia), Agenzia di Varese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2004 – Marzo 2006
Allianz Subalpina S.p.A., Agenzia di Gavirate
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Agenzia Assicurativa
Responsabile Assicurativo, Titolare.
Ruolo manageriale di formazione e sviluppo rete di vendita con funzioni consulenziali e
produttive riferite in modo particolare ai rischi professionali, Industriali e vita.

Agenzia Assicurativa
Subagente di Assicurazione
Compiti consulenziali e produttivi riferiti in modo particolare ma non esclusivo della Assistenza
Legale specializzata, Vita e Rischi industriali. Da luglio 2016 abilitato alla Sez. A del RUI.

Agenzia Assicurativa
Subagente di Assicurazione
Ruoli produttivi prevalentemente orientati allo sviluppo e alla consulenza nel Ramo Vita e Danni.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1997 – Aprile 2004
Agenzia Generale di Varese e di Vergiate di Alleanza Assicurazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1999 – Dicembre 2000
Studio Legale Molinari - Varese

Agenzia Assicurativa
Produttore-Consulente, Caposettore e Promotore Finanziario
Incarichi aggiuntivi di formazione teorico-pratico, direzione e coordinamento di un team di
collaboratori (5-7 persone)

Studio Legale
Pratica forense
Predisposizione di atti legali, studio dei casi e partecipazione in udienza presso il Tribunale di
Varese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991- 1998
Università degli Studi di MIlano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988 - 1990
Facoltà Teologica dell’ Italia Settentrionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983 - 1988
Liceo classico “S. Pio XI”

Materie Giuridico-economiche
Laurea in Giurisprudenza

Materie filosofiche-teologiche
Biennio teologico

Diploma di Maturità classica

.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

Gli studi umanistici e giuridici mi hanno dotato del background culturale e tecnico necessario
all’analisi e alla comprensione delle esigenze dei miei interlocutori in modo da orientarmi ad
una comunicazione empatica ed efficace ai fini della costruzione di relazioni personali e
professionali di qualità e di un efficace problem solvig .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA
BUONA
BUONA

I molteplici contesti professionali e sociali in cui mi sono trovato ad operare, sia in ambito
assicurativo e finanziario che di volontariato, hanno favorito una notevole capacità relazionale
rivolta in particolare ad un approccio personale che costituisse rapporti duraturi e di qualità oltre
che ad un’adeguata analisi delle esigenze della clientela e alla proposta di soluzioni efficaci alle
principali necessità di sicurezza e serenità non solo di tipo economico.

L’esperienza come responsabile in associazioni di volontariato e sportive, oltre che l’assunzione
di posizioni manageriali durante la carriera lavorativa hanno sviluppato capacità di impostazione
e coordinamento di un team di collaboratori e colleghi in modo da massimizzare l’efficienza
organizzativa e produttiva delle compagini in cui mi sono trovato ad operare. Particolarmente
significativa è stata in tal senso l’esperienza iniziale in Alleanza Assicurazioni, per la particolare
struttura organica e produttiva in cui veniva favorita la ricerca e selezione dei collaboratori oltre
che la loro formazione e affiancamento sul campo. Esperienza ora ripresa e portata a
maturazione nel nuovo ruolo di Corresponsabile e Titolare di un’Agenzia assicurativa.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali applicativi, (Word,
MSPublisher, Excel, Internet , Outlook, Principali Social Network, ecc.)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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