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Nome / Cognome  Stefano Campobasso 

Indirizzo  Via Scarpelli n. 102   70019 Triggiano (BA) 

Telefono  347 7116548 – 080 4627970 (Telefono e Fax) 

E-Mail  scb150270@gmail.com 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita  15/02/1970 

Sesso  Maschile 

   

 
Esperienza professionale 

  

Date  Dal 1988 lavoro come sub agente assicurativo. Dal 2000 mi sono iscritto presso la camera di 
commercio. Nel 2004 mi sono iscritto nell’albo agenti presso l’ISVAP dove figuro tuttora nella 
sezione dedicata ai sub agenti professionisti.   

Mansione o posizione ricoperta  Sub Agente iscritto al RUI sez. E . numero d’iscrizione E000124992 dal 27/04/2007 

Principali attività  Sub Agente professionista per la UnipolSai assicurazioni. Agenzia di Bitonto (BA) 

Datore di lavoro  UnipolSai Assicurazioni Ag. Generale di Bitonto di Fiorentino e Panarelli 

Tipo di attività o settore  Tutti i rami assicurativi 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  1998 maturità scientifica  

Titolo qualifica  Maturità scientifica 

Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico “E.Fermi” Bari 

Informazioni personali 
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Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua  italiano 

 

Altre lingue 
 Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente 
base 

C1 Utente 
base 

B1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

 
 

Capacità e competenze sociali 
 

 Sono oltre 20 anni che lavoro nel ramo assicurativo e l’esperienza diretta, sommata a numerosi 
corsi professionali, mi hanno reso competente nei diversi rami assicurativi. Ho una buona 
dialettica e un’ottima propensione ai rapporti umani. Nella città dove opero ho un’agenzia 
ubicata in centro. Il mio portafoglio clienti attuale è di circa 350.000 euro.  

 
 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Ho un’ottima propensione all’apprendimento di nuovi sistemi informatici. La mia agenzia è 

meccanizzata dal 1998. 
 

 
Altre capacità e competenze 

 
 Sono redattore in un giornale locale e Segretario cittadino di un Partito politico  

 
Patente 

 
 Patente B 

 

Ulteriori informazioni 
 

 Non conosco il mio rapporto s/p. Ho un’altissima percentuale di contratti auto in classe 1 (o 
superiore). Di denunce sinistri ne ricevo poche e da questo deduco che il rapporto S/P dovrebbe 
essere ottimo.   Il mio mix di portafoglio è buono anche se negli ultimi tempi con l’andamento 
altalenante delle tariffe R.C. auto non riesco a “piazzare”  polizze diverse (infortuni ad esempio).  
Negli ultimi mesi ha stipulato diverse polizze “fabbricati civili”, “Condomini” e “Professionali”. 
Sul ramo vita idem.  

 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Firma 

 
 Stefano Campobasso 

 

 


