F O RM A TO EURO PEO
PER IL C URRIC ULUM
VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCA SENZASONO
Via Nomentana, 183 - 00161 Roma
06 45761148
06 45761717
luca.senzasono@gbsapri.it
ITALIANA
14/12/1976

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

1

2008 - oggi
GBSAPRI SpA , già Sapri Broker Srl
Società di servizi operante nel settore della intermediazione assicurativa
Impiegato
Unit Grandi Clienti ed Enti Pubblici
In tale ambito si occupa di:
- assistere i Clienti per ogni particolare esigenza, in ambito assuntivo e gestionale;
- gestione contratti assicurativi e Convenzioni con controllo sull’emissione delle
polizze, appendici, scadenze ratei, comunicazione dati di regolazione, variazione
rischi e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile, verifica e gestione
delle franchigie, degli aggregati e di ogni altra condizione prevista nelle polizze in
atto;
- piazzamento dei rischi sul mercato assicurativo, identificazione e valutazione dei
rischi, selezione dei mercati da contattare, gestione del rapporto tecnico con le
compagnie, trattazione delle migliori condizioni di collocamento del rischio,
presentazione delle soluzioni individuate.
- predisposizione dettagliata di bandi, lettera di invito e capitolati speciali per
l’affidamento di servizi assicurativi, assistenza tecnica alle procedure di gara
(controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto
richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale.
- predisposizione dettagliata della documentazione per la partecipazione a procedure
di gara per l’affidamento dei servizi di consulenza e intermediazione assicurativa;
- partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale.
Principali Clienti gestiti:
▪ Aziende Pubbliche: Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa SpA, Invitalia Attività Produttive SpA, Infratel SpA, RAM
Rete Autostrade Mediterranee, 14 Società Regionali di Sviluppo Italia SpA.,
Equitalia Spa, Autorità Nazionale Anticorruzione; Garante per la Protezione
dei Dati Personali;
▪ Enti Pubblici: CNPR, ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Comune di Lecc e,
Comune di Partinico, Comune di Fara in Sabina, Comune di Rocca Priora,

▪

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

Comune di Civita Castellana; Comune di Casape;
Turismo: Italia Turismo SpA.

2005 - 2008
Star Underwriting Agency S.r.l. (già Isi Insurance Agency S.r.l.)
Agenzia Plurimandataria di Assicurazioni.
Impiegato
- Gestione del portafoglio e gestione tecnica dell’intero portafoglio dell’Agenzia, con
controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei, comunicazione dati
di regolazione, variazione rischi e ogni altra connessa attività amministrativacontabile, verifica e gestione delle franchigie, degli aggregati e di ogni altra
condizione prevista nelle polizze in atto.
-

Gestione dell’Ufficio Sinistri, con compiti di apertura, gestione e trattazione di sinistri
RCA e Rami Elementari.

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

2004 - 2005
U.B.A. Unione Brokeraggio Assicurativo S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003 - 2004
Emozioni S.r.l.

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

Società di servizi operante nel settore della intermediazione assicurativa
Impiegato
Ha svolto mansioni di gestione del portafoglio.

Agenzia Plurimandataria di Assicurazioni.
Impiegato
Ha svolto mansioni di gestione del portafoglio.

1998 - 2003
SGS S.r.l
Società di servizi operante nel settore della intermediazione assicurativa
Impiegato
Dopo iniziali collaborazioni occasionali ha svolto mansioni di gestione del portafoglio.

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

2

2009
Isvap
Conseguimento del titolo di Broker Assicurativo ed iscrizione alla Sezione B del RUI
mediante superamento dell’esame, attualmente opera in E con il n.000323096 ed è in
regola con l’aggiornamento professionale previsto dall’IVASS, Regolamento n. 5 del
2006 e successivi.

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

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

1995
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma

PATENTE O PATENTI

Lettere – Indirizzo Storico - Geografico

Diploma di Maturità classica

PATENTI A - B

Autorizza, ai sensi del GDPR 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., al trattamento dei dati indicati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura
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