FonMATo EuRoPEo

IL

PER

CURRICULUM VITAE

lHronmnzoNr

PERSoNALT

Nome

Graziano Francesco Maria Bonaccorsi

lndirizzo
Telefono

t

Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Esperuenzl úvomrve
. Date (dal - al)

. Nome e indirizzo del datore

di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

-Dal 201 4 a12015
Alleanza Assicurazioni spa
Corso ltalia 251 CT
Assicurativo
Collaboratore degli intermediari
Subagente

responsabilità

. Date (dal -

. Nome e indirizzo del datore

al)
di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

Dal2007 a|2013
Vittoria Assicurazioni Fil, di CT Armando Di Bella
Via Firenze 17UACT

Assicurativo
Coll aboratore

degli intermediari

Subagente

responsabilità

. Date (dal -

. Nome e indirizzo del datore

al)
di

Dal 2004 al 2006
Panè s.r.l di Bonaccorsi Roberto Orazio

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

Trasporti alimentari
Recupero crediti
Logistica

lsmuzorE

E FoRMAztoNE

. Date (dal - al)

. Nome e tipo di istituto

di

Giugno 2008
Università degli Studi di Catania

-

Facolta di Scienze Politiche

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Date (dal - al)

. Nome e tipo di istituto

di

Scienze dell'Amministrazione
Laurea in Scienze Politiche con votazione 102/110
Anno 2001

l.T.C.S De Felice Giuffrida Catania

istruzione o formazione

. Qualifica conseguita

ClpnqrÀ

Diploma di ragioniere

-

perito commerciale con votazione 80/100

E coUPETENzE
PERSONALI

Acquislte nelcqso dellavita e della
cariera ma non necessanamente
imnosciute da ceftifrcati e diplomi
ufficiali.

Mnonelncul

lrrunno

Alrnp

lnouse

UNGUA

. Capacità di lettura

c1

. Capacità di scrittura

c1

. Capacità di espressione orale

C1

Ar-rnE UNGUA

Spnanolo

'Capacità di lettura

B1

. Capacità di scrittura

A2

. Capacità di espressione orale

B1

AITnE UNGUA

'Capacità di lettura

Fnnncese
A1

. Capacità di scrittura

A1

. Capacità di espressione orale

A1

ClplcrrÀ

E coMPETENzE

-

REI.AZIONALI

Vivqe e lavorae con altre pwsone, in
ambiqte mufticulturale, ucu p ando posti
in cui lacomunicu,ione è imprtante e in
sítuazioniin cuí è essenziale

squadra(ad

es.

Ottime capacità di comunicazione e relazione con il pubblico acquisite lavorando
presso le attività commerciali difamiglia

- Buono spirito di gruppo
-

Vincitore della borsa di studi Ecomap per I'anno accademico 2008-2009

-

Ottimo senso dell'organizzazione

lavorte in

cultura e sport), ecc.

ClplqrÀ

E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinmento e mministrazione
di persone, progetti, bilnci;sulposfo di
lavoro, in attivitàdí volontarido (ad es.
cuftura e spotl), a casa, sc.

Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi di lavoro per la coordinazione di
eventi sportivi, musicali e mondani a livello provinciale

CIpIcIrÀ E coMPETENzE
TECNICHE

- Patente internazionale lnformatica Microsoft lC3
- Bulats (business language testing service)conseguito

Con c omputer, attrezz d,ur e speciftche,

mrcchinai, ecc.

presso il Wall street institute

Catania in data flA512A10

- Buone conoscenze informatiche, utilizzo delle piattaforme

windows e di

tutte

le

piu comuni applicazioni associate(pacchetto office, gestione e- mail)

- Buona conoscenza

CnplctrÀ

E coMPETENzE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno

ac.

del sistema operativo Macintosh

- Studio della chitarra moderna

con attestato lizard;varie partecipazioni a seminari di
perfezionamento (certificati dai relativi attestati di partecipazione) tenuti dai migliori
esponenti in campo internazionale
- Studio del pianoforte (5 anni)

- Pratica dell'atletica leggera

AlrnE cAPAqrÀ
non prec ede

E coMPETENzE

ntm e nte in dic ate.

a livello agonistico dal 1995 a|2A02

-

lscritto nel registro degli intermediarifinanziari (RUl)

-

lscritto nel registro dei mediatori creditizi presso la Banca d'ltalia: 127651

-

Patente A-B

lscritto all'insvap nella sezione E (collaboratore degli intermediari della sez A,B o D)

E000312114

Plrenre o PATENTT

*

lscritto nel registro degli agenti in attività finanziarie: A75686

lscritto nel registro dei mediatori civili e commerdali ADR center

Aúqizzo il tattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196
del 30 giugno 2003

Data

:

Fírma

:

