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MARIAROSARIA PINTO
VIA ENEA 14
ISCHIA, 800077
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msaria.pinto@gmail.com
9 dicembre 1970

nel campo assicurativo dal 1989 con vasta esperienza nelle vendite,
prospezione ed acquisizione di clienti potenziali .Orientata con passione al
servizio di alta qualità valutando scrupolosamente le esigenze del cliente e
consigliando i prodotti più utili .
In cerca di una posizione che offra nuovi sfide e opportunità per la crescita e
per l'avanzamento professionale.

PUNTI SALIENTI

ESPERIENZA MATURATA

Esperta di relazioni con i clienti
Esperta di assistenza a lungo
termine
Orientata ai risultati
Dotata di spirito di squadra e
solerte nel lavoro

Ricerca di nuovi clienti
Motivata
Organizzata

01/1990 － 01/2000 Sub agente
RAS /ALLIANZ－ ISCHIA
formazione ed aggiornamento professionale costante.
esperienza ed acquisizione portafoglio VITA
Gestione consolidamento e fidelizzazione portafoglio pari a 700.000,00 tra
RCA e danni

01/2000 － 02/2005 SUB AGENTE
UNIONE ASSICURAZIONI － ISCHIA
ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI E ORGANIZZAZIONE DEL POST VENDITA CON
STRUTTURA PER ASSISTENZA SINISTRI.
ACQUISIZIONE NUOVO PORTAFOGLIO AUTO E DANNI

03/2005 － 07/2016 AGENTE
TUA ASSICURAZIONI － ISCHIA
Costante aggiornamento professionale ed ampliamento capacità di
acquisizione e gestione portafoglio con organizzazione struttura agenziale
con conseguente rete di sub agenti dipendenti di agenzia motivati ed
formati
portafoglio auto e danni 1.400.000,00

ISTRUZIONE
1989 Diploma di scuola secondaria

liceo scientifico－ ISCHIA, ITALIA

2002 Laurea in Giurisprudenza: GIURISPRUDENZA
FEDERICO II università－ NAPOLI , ITALIA

CERTIFICAZIONI

LINGUE
Iscrizioni SEZIONE A RUI numero A000003867

Buono INGLESE scritto e parlato

CAPACITÀ TECNICHE Ottime conoscenze tecniche in
materia assicurativa e previdenziale acquisite sia con lo
studio e le attività di formazione , sia nell’attività
professionale di collocatore



Capacita’ e competenze
informatiche
Utilizzo sistemi operativi Microsoft
Adobe Illustrator, InDesign,Dreamweaver,
Flash

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Buona capacità di gestire in modo efficace situazioni d'emergenza e di
trovare costantemente soluzioni appropriate ai diversi problemi organizzativi
e logistici.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


