FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Paola Giuri

Italiana
03 Novembre 1966
Da maggio 2012 ad oggi
Product & Offer Development Corporate Marketing & Business
Strategy
Marketing Imprese
Gestione delle partnership/accordi commerciali.
Sviluppo/analisi di nuovi prodotti assicurativi e di investimento per le
PMI e relativa formazione.
Gestione delle relazioni commerciali tra Partners e Network
Sale support di prodotti di finanziamento e assicurazione

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

Da gennaio 2011 a maggio 2012
Customer Satisfaction Processes Network Services
Coordination Organization Italy
Sale support Customer Satisfaction
Gestione ed implementazione di ABST e Q48

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

Da gennaio 2009 a maggio 2011
UniCredit Global Bancassurance & Management
Sale support Assicurativo
Svolge funzioni di studio nuovi prodotto assicurativi commercializzati
da UniCredit Banca Privati, Small Business, PMI e Private
Attesto SDA Bocconi di Formatrice
Formazione Gestori Private Banking, Personal Banking e Corporate
Banking

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

Esperienza lavorativa

Dal ottobre 1998 al 31 dicembre 2008
UniCredit Broker SpA
Società di Brokeraggio Assicurativo
Impiegata
Collegata a UniCredit. Svolge funzioni di Insurance Manager
consulente - settore aziende - per i clienti della banca.
In seguito specialist polizze fidejussorie credito e cauzioni rischi
tecnologici con viceresponsabilità di due persone

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

Dal maggio 1995 all’ottobre 1998
Gruppo GPA S.p.A. – Milano
Società di Brokeraggio Assicurativo
Impiegato
da maggio 1995: Tecnico Analista Rischi presso Assiprogetti GPA
S.p.A. - Milano, società di brokeraggio assicurativo del Gruppo GPA
S.p.A. collegata al Banco Ambrosiano Veneto attualmente GRUPPO
INTESA. Svolge funzioni di insurance manager consulente - settore
aziende - per i clienti della banca.
Formatrice professionale (dal 1996 congiuntamente alle altre
attività) dei nuovi assunti del Gruppo G.P.A. SpA:
• Analisi di rischio aziendale
• Norme sulla sicurezza
• L’assicurazione incendio e altri danni ai beni
• L’assicurazione perdite pecuniarie e assistenza
• L’assicurazione di responsabilità civile generale
• L’assicurazione obbligatoria RCA e l’assicurazione Tutela
Legale
• L’assicurazione credito e cauzioni
• L’assicurazione infortuni e malattia
• L’assicurazione sulla vita
• Il contratto di mediazione
• La disciplina dell’attività assicurativa
• Antiriciclaggio
da luglio 1997: Assunta nella funzione di Tecnico (studi di analisi di
rischi nel settore Aziende, studio del piano assicurativo, studio di
nuove polizze) presso G.P.A. Tecnica (certificati ISO 9001), società di
servizio assicurativo del Gruppo GPA S.p.A.

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

Dal gennaio 1989 all’aprile 1995
Casa Editrice Piccin – Milano
Pubblicitario
contratto a tempo determinato
“P.R.”, organizzazione congressi, convegni, fiere. In seguito,
responsabile
unica
amministrativa/gestionale
con
massima
autonomia e Recupero Crediti presso la stessa Società

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

Dal giugno 1987 al febbraio 1988
Agenzia Pubblicitaria “Il Caffè” – Milano
Pubblicitario
contratto a progetto
“P.R.”, assistente alla programmazione di campagne pubblicitarie,
assistente alla segreteria commerciale

Istruzione e formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Università

Maturità Anno 1985
Liceo Scientifico “Nuovo istituto Studium” - Milano
Diploma Maturità Scientifica
Diploma Maturità Scientifica
Corso di Laurea in Giurisprudenza sospeso

Madrelingua

Italiano - Francese

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Capacità di: lettura, di
scrittura e di espressione
orale

Francese
Buono
Buono
Buono
Inglese
Scolastico

Capacità e competenze
relazionali

Problem Solving.
Pubbliche Relazioni
Orientamento ai risultati.
Capacità di collaborazione in team.
Forte senso di responsabilità.
Precisione.
Capacità di sostenere importanti carichi di lavoro.
Proattività e attenzione ai dettagli.
Forte personalità.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di coordinamento e ottimizzazione del lavoro individuale e
d’équipe.

Capacità e competenze
tecniche

Applicazioni per l’ufficio: Pacchetto Office (Word 2010, Excel 2010
Compreso elaborazione di tabelle pivot, creazione grafici per
statistiche, Power Point) Livello ottimo.
Reti e telecomunicazioni: Microsoft Outlook - Internet Explorer
Ottimo.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Da gennaio 2008 ad oggi
Seminari presso varie Società

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Da febbraio 2007 al gennaio 2008
Seminari ISVAP – Istituto per la Vigilanza Assicurazioni
Private
Aggiornamenti sulle novità legislative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Da marzo 2006 a febbraio 2007
Corso di IRSA per l’iscrizione all’Albo Broker

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /

Da ottobre 1998 a marzo 2006
Corsi AIBA – Associazione Italiana Broker di Assicurazione

Aggiornamenti sulla valutazione di Customer Satisfaction della
clientela, aggiornamento su pubbliche relazioni nei confronti delle
relazioni con i clienti, aggiornamenti sulle novità legislative

Studio di tutti i Rami Assicurativi

Studio di tutti i Rami Assicurativi - e relative novità legislative

abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal maggio 1995 al giugno 1998
Presso la società GPA TECNICA S.p.A. (Gruppo GPA S.p.A.)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Presso la società Gymnasium di Verona

corso di formazione sull’Analisi di Rischio - settore aziende e
sull’utilizzo dei sistemi esperti per la valutazione del rischio.

- febbraio 1996: Negoziazione (disk); Problem Solving
- aprile 1996: Il Cliente Azienda; La figura del Broker
- settembre 1996: Negoziazione (seconda parte);
- settembre 1996: Problem Solving (utilizzo razionale del tempo)
- marzo 1997: Tutela Legale e Giudiziale (c/o DAS Assicurazioni)
- aprile 1997: Public Speaking
- aprile 1997: Il Furto
- maggio 1997: RC Generale
- giugno 1997: D.I.S.C.
- ottobre 1997: Danni Indiretti
- ottobre 1997: All Risks
- ottobre 1997: RC. del Produttore

Hobbies
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Patente o patenti

Musica in genere compresa “classica” con relativo studio del
pianoforte;
Lettura (letteratura classica e moderna, fiction e varie);
Teatro
Tennis, nuoto e sci a livello amatoriale
Guida nelle giornate di Apertura UniCredit Tower
Fondatrice di gruppo Culturale “Start-Up Cultura” con organizzazione
di incontri a livello locale
A – B Automunito

Concorezzo, 02 maggio 2019
FIRMA

Autorizzo al trattamento dei dati in riferimento al Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs n. 196/2003)
FIRMA

