
  

                                                                                                 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI COLUCCIELLO 
Indirizzo  9, VIA ALDO MORO, 82018, S. GIORGIO DEL SANNIO, BENEVENTO 
Telefono  347 3082062 

E-mail  giovanni.colucciello@libero.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita 
                               Iscrizione “RUI” 

 23/07/1980 
ISCRITTO AL “RUI – REGISTRO UNICO INTERMEDIARI ASSICURATIVI” (N. E000137482) SEZIONE “E” – 
COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLA SEZIONE A, B O D. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date   Dal 2 gennaio 2006 e attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WINNER GROUP ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI SERVIZI 
• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita prodotti finanziari e assicurativi, gestione risorse umane, formazione collaboratori 
 
 

• Date   Dal 15 gennaio 2006 e attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSIPROFIN  

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI SERVIZI 
• Tipo di impiego  AMMINISTRATORE DELEGATO 

• Principali mansioni e responsabilità  fornitura servizi a società terze 
 
 

• Date   Da 2 gennaio 2002 al 30 dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medico di medicina generale 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico privato 
• Tipo di impiego  SEGRETERIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza clienti, gestione amministrativa 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 23 al 25 marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 WINNER GROUP 

Corso di formazione: TRAINING 1 “IL LEADER IDEALE” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
   

 
 

• Date   Dal 2004 al 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi del Sannio  

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 



  

o formazione Corso di Laurea in “Scienze biologiche” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Biologia 

• Qualifica conseguita  studente 
   

 
• Date   Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sviluppo Italia 
Corso per imprenditoria giovanile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modalità di apertura e gestione di attività imprenditoriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
 

• Date   17 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICA – Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti teorici di base, gestione documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, database, 
presentazioni, reti informatiche  

• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence) 
   

 
 

• Date   Da settembre 1993 a giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Ginnasio “Virgilio” di S. Giorgio del Sannio (BN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, inglese, informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di coordinamento e amministrazione di persone ed eventi acquisita nel corso 

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. 

 Predisposizione ad interagire in modo positivo e costruttivo con gli altri. 
Forte capacità di ascolto. 
Entusiasmo e determinazione nell’affrontare eventi e circostanze quotidiane, nel 
perseguire obiettivi e nel rispettare impegni. 
Attitudine al lavoro di squadra. 
Elevate capacità creative. 
Predisposizione all’integrazione culturale. 



  

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. 

di: 
- esperienze lavorative 
- organizzazione ed animazione feste private 
- attività agonistica di squadra (rugby) 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE : Windows 98/me/2000/XP, pacchetto office, 
internet explorer, outlook express.  
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 
 
 
                                                                  Si autorizza il trattamento dei dati personali trasmessi, ai sensi del D. lgs n. 196/03 
 

                                                                                                                                           In fede 
 

                                                                                                                                            Giovanni Colucciello 


