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ESPERIENZAPROFESSIONALE 
 

 

 

 

 Da ottobre 2015: Consulente e subagente assicurativo per ALLIANZ S.p.A., conservando il 

mandato di AXA, in particolare nei settori danni per imprese e responsabilità professionale, vita 

e previdenza. 

 
 Da marzo 2015: Consulente e subagente assicurativo della AXA ASSICURAZIONI - Agenzia generale 

di Bari per il Sud  Barese. 

 

 
 Dal 10/04/2012 a fine 2014 

Praticante avvocato 

Studio Legale Colangelo 
Via Giosuè Carducci n. 143, 70023, Gioia del Colle (BA) 

 

- Ho collaborato attivamente con il titolare dello studio nella risoluzione delle problematiche 

giuridiche attinenti al settore del diritto civile ed assicurativo, con particolare riferimento alla 

soluzione delle controversie maturate nell’ambito della circolazione  stradale  (lo  studio 

Colangelo è infatti da anni fiduciario legale della Allianz SpA per un’ampia zona della Puglia) e 

nel recupero del credito da parte di imprese e commercianti, attività particolarmente intensa in 

un contesto di crisi economica. 

 
- Inoltre nel tirocinio forense, oltre ad apprendere le tecniche basilari di redazione degli atti 

giuridici, ho affinato e perfezionato la tecnica di assistenza e di dialogo con la clientela, nonché 

le tecniche di pianificazione nella risoluzione dei casi pratici sollevati non solo dai privati ma 

anche dalle società richiedenti assistenza legale. 

http://www.pastoreassicurazioni.it/
mailto:pastore.paolo@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 Luglio 2016: Superamento esame IVASS per iscrizione al RUI Sez. A e B. 

 
 2015-2016: Partecipazione a giornate di aggiornamento sulla “Bankig Litigation” organizzate dal 

Centro Anomalie Bancarie di Imola in sedi varie. 

 

 Maggio 2015: Iscrizione RUI Sez. E000518646 – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi  

 
 Marzo 2015: Stage formativo presso Agenzia Generale AXA ASSICURAZIONI di Bari. 

 
 Febbraio 2015: Corso di Formazione sulla “Banking Litigation” a Bologna (2 + 2 gg.) tenuto dall’Avv. 

F. Roli di Cesena. 

 
 Febbraio 2015: Corso on line di formazione professionale per l’Iscrizione al RUI Sez. E. 

 
 Febbraio 2015: Corso su tecniche di vendita su piattaforma e-learning. 

 
 2012–2014: 

Scuola Forense Barese 

Corso di preparazione all’esame di stato per la professione di avvocato 

Ordine degli Avvocati di Bari, Fondazione Scuola Forense, Bari (Italia). 

 
 2011: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bari (Italia) 

Voto: 104/110. 

 
 Diploma di maturità classica (scuola secondaria superiore) Liceo 

Classico “Publio Virgilio Marone”, Gioia del Colle (BA) (Italia). 

 
 
 
 
 

COMPETENZE  PERSONALI 
 

 

 
Lingua madre: Italiano 

Altre competenze linguistiche: Inglese ( Conseguito attestato di livello linguistico B1) 
 

 
COMPRENSIONE 

 
PARLATO 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto 

 
Lettura 

 
Interazione 

 
Produzione orale 

 

 
B1 

 

B1 
 

B1 
 

B1 
 

B1 

Livelli: A1/A2: Livello Base – B1/B2: Livello Intermedio- C1/C2: Livello Avanzato. 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 

 
 Buone  capacità  di  organizzazione  del  lavoro  e  delle  diverse  attività  rispettando  scadenze  ed 

obiettivi prefissati, definendo priorità e assumendo le necessarie responsabilità. 

 
 Adattamento agli ambienti pluriculturali e buona propensione allo spirito di gruppo. 

 
 Predisposizione al contatto con il pubblico. 

 
 Predisposizione ad attività lavorativa svolta su un territorio vasto con frequenti trasferte. 

 
 
 

COMPETENZE  PROFESSIONALI 
 

 

 Comprensione di atti giuridici, testi normativi e contrattuali in ambito bancario. 

 
 Redazione di atti giuridici e di accordi transattivi. 

 
 Buona conoscenza della materia inerente le assicurazioni sia dal punto di vista teorico che 

normativo. 

 
 Buona conoscenza delle procedure giudiziali  e stragiudiziali per il recupero del credito. 

 
 
 

COMPETENZE  INFORMATICHE 
 

 

 
 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 2003/2007/2013 (Excel, Outlook, PowerPoint, 

Word). 

 
 Buona padronanza nell’utilizzo dei vari sistemi operativi (Windows, MacOs, Ubuntu, Android, iOS). 

 

 
 Buona padronanza nella gestione di Internet Explorer ed altri browser (Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari, Chromium). 

 
 Buona conoscenza dei sistemi operativi e del funzionamento dei dispostivi mobili 

(smartphone,  phablet o tablet). 



ASPIRAZIONI ED INTERESSI 
 

 

 Nella prospettiva di un profondo mutamento del settore assicurativo, determinato da fattori interni 

(crisi economica, innovazione tecnologica, cambiamento dei comportamenti dei consumatori), e 

fattori esterni , il mio obiettivo principale è quello di ampliare l’offerta al pubblico sfruttando gli 

attuali sistemi di comunicazione.  

E’ indubbio, difatti che, il consumatore odierno non rinuncia al quotidiano apporto che la tecnologia 

può offrire (fa quotidianamente uso di smartphone e tablet; è costantemente interconnesso con la 

rete e i social network per attingere informazioni). 

 
 In tale contesto sociale, pertanto, la mia sfida sarà stimolare, mediante gli attuali sistemi di 

comunicazione (es. social network, web), l’interesse e l’attenzione del cliente sui radicali cambiamenti 

normativi e finanziari verificatisi negli ultimi anni, con il precipuo scopo di ampliare la percezione dei 

consumatori sui nuovi rischi generati dal mutato ambito sociale (es. cyberisk).  

 

Il consumatore finale, infatti, nonostante la sua evoluzione tecnologica non ha piena consapevolezza 

del quadro  complessivo dei rischi che lo riguardano e lo circondano (in primis: previdenza, salute, 

tutela professionale), e quindi, necessita di essere guidato verso soluzioni di prodotto/servizio più 

adeguate ai suoi bisogni. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 


