
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GALLO MARA

Indirizzo CARONNO PERTUSELLA (VA)

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/04/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2011 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assicurazioni Lattuada s.a.s (prima) – Assicurazioni Rhodense snc (poi) Via XXV Aprile, 336 

Caronno P. lla
• Tipo di azienda o settore Settore assicurativo

• Tipo di impiego Impiegata assicurativa
• Principali mansioni e responsabilità Gestione di contratti assicurativi (dalla trattativa alla stipula), gestione dei sinistri, quotidiana 

relazione con clienti, periti e ispettori di Direzione della Compagnia. 

• Date (da – a) Aprile 2009 – Febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano, P.za Scala 2 -  Milano

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Contratti a tempo determinato a seguito di superamento di selezioni pubbliche  

• Principali mansioni e responsabilità Prima in qualità di collaboratore amministrativo c/o Assessorato e Direzione Centrale Ricerca, 
Innovazione e Capitale Umano; in seguito come Istruttore Direttivo c/o la Direzione Centrale 
Servizi al Cittadino in particolare gestione del Servizio di Infoline 020202 in appalto ad RTI 
(Telecom-Almaviva) perseguendo la finalità dell’ampliamento dei servizi erogati 
dall’Amministrazione da remoto e digitalmente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà dii Giurisprudenza c/o Università degli Studi dell’Insubria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto pubblico (amministrativo, regionale e degli enti locali, diritto dell’ambiente con tesi inerente
il Protocollo di Kyoto)

• Qualifica conseguita Laurea a pieni voti
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

Spagnolo
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Francese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo di Windows, Office, Chrome e piattaforme Google, Posta elettronica e principali App di 
comunicazione.

PATENTE O PATENTI B
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