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INFORMAZIONI PERSONALI

Pastore Paolo
Via Salvo D'Acquisto 37, 70023 Gioia del Colle (Italia)
320 46 20 794
pastore.paolo@gmail.com
https://www.pastoreassicurazioni.it
PEC: paolo@pec.pastoreassicurazioni.it
P.IVA:
08025810725
RUI IVASS Sez E: E000518646
https://www.linkedin.com/in/paolo-pastore85a9593b/
C.F. PSTPLA83E05A662U
Skype pastore.paolo83
Sesso Maschile | Data di nascita 05/05/1983 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato con forti capacità comunicative ed organizzative acquisite nella pratica forense e
nella professione di consulente ed intermediario assicurativo, sta cercando nuove e
stimolanti realtà lavorative dove poter mettere in pratica l'esperienza maturata nel campo
delle relazioni sociali.
Inoltre, in prospettiva del radicale mutamento delle abitudini socio-culturali con le quali il
consumatore finale attinge al mercato dei servizi (compresi i servizi assicurativi e
finanziari), il mio impegno si svilupperà anche nell'offrire le mie conoscenze in campo
informatico, per attrarre e consolidare il rapporto con la clientela, mediante l'ausilio dei
moderni strumenti di comunicazione (Es. Gestione del sito web con news e
approfondimenti in campo assicurativo, Gestione pagina facebook)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/06/2019–23/11/2019

Intermediario assicurativo
Zurlo Broker Srl Unipersonale, Ostuni, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14, 72017 (Italia)
▪ Collaboratore di intermediario assicurativo iscritto in sez. B RUI IVASS;
▪ Svolgimento dell'attività di consulente assicurativo e collocazione di prodotti inerenti specifici settori
assicurativi (es. RCA, Aziende e attività commerciali, Walfare);
▪ Sviluppo del portafoglio;

01/10/2018–alla data attuale

Intermediario assicurativo
Todaro Insurance Broker
Via Puglie 20, 74121 Taranto (Italia)
http://www.todarobroker.it/
▪ Collaboratore di intermediario assicurativo iscritto in sez. B RUI IVASS;
▪ Svolgimento dell'attività di consulente assicurativo e collocazione di prodotti inerenti specifici settori
assicurativi (es. RC professionale, Tutela Legale, CyberRisk etc)
▪ Sviluppo del portafoglio;
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

05/09/2015–alla data attuale

Intermediario assicurativo
Allianz S.p.A. - Agenzia di Putignano Centro
Via Castellana 7/D, 70017 Putignano (Italia)
https://www.ageallianz.it/putignano822000/
▪ Collaboratore di intermediario assicurativo iscritto in sez. A RUI IVASS;
▪ Svolgimento dell'attività di consulente assicurativo e collocazione di prodotti assicurativi del ramo
danni e del ramo vita;
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▪ Sviluppo del portafoglio;
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative
05/05/2015–alla data attuale

Intermediario assicurativo
Donato Antonio De Palma - Broker Assicurativo
Via Lino Salvatore Eramo 5, 70023 Gioia del Colle (Italia)
▪ Collaboratore di intermediario iscritto nella sez. B RUI IVASS;
▪ Svolgimento dell'attività di consulente assicurativo e collocazione di prodotti assicurativi del ramo
danni e del ramo vita;
▪ Sviluppo del portafoglio;
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/10/2019

Attestato di aggiornamento professionale
ROADSHOW 2019 ASSIMEDICI, BARI (ITALIA)
LA RESPONSABILITA' SANITARIA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI E DEGLI EMANDANDI
DECRETI ATTUATIVI SULLE ASSICURAZIONI
Assicurare le strutture e i sanitari con i leader di mercato

26/06/2019

Eipass 7 Moduli - European Informatics Passport
Accademia del Levante, BARI (Italia)
EIPASS 7 MODULI USER:
▪ I fondamenti dell’ICT;
▪ Navigare e cercare informazioni sul Web;
▪ Comunicare e collaborare in Rete;
▪ Sicurezza informaticaElaborazione testi;
▪ Foglio di calcolo;
▪ Presentazione;

13/07/2016

Superamento Prova di idoneità - sessione 2015 - per l'iscrizione nel
Registro degli Intermediari assicurativi sez. A e B
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazione - IVASS
Via del Quirinale 21, 00187 Roma (Italia)
https://www.ivass.it/

03/2015–09/2015

Stage Formativo c/o ARS ASSURBANKING - Agenzia generale
AXA
Piazza Aldo Moro, 70122 BARI (italia)
http://www.arsassurbanking.com/

06/02/2015

Corso di Formazione Professionale per l'iscrizione al RUI
R&B Consulting S.r.l.
Via Crescenzio 25, 00193 Roma (Italia)
https://www.formazioneintermediari.com/

23/01/2015–24/01/2015

Corso di Alta Formazione su Anatocismo e Usura bancaria
Centro Anomalie Bancarie
G. P. Da Palestrina 3, 20124 Milano (Italia)
https://centroanomaliebancarie.it/
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13/01/2015

Pastore Paolo

Certificato di attestazione livello linguistico - Lingua Inglese
Ditta Scuola di Inglese: Flavia Lopez, Gioia del Colle (BA), Via Federico II di Svevia 6749
(Italia)
LIVELLO LINGUISTICO RAGGIUNTO NELLA L2 INGLESE: B1*
*(European Common Framework/Quadro Comune di riferimento Europeo per le lingue).

2012–2014

Corso di preparazione all'Esame di Stato per la professione di
avvocato
Fondazione Scuola Forense Barese
Palazzo di Giustizia, Via E. De Nicola, 70123 Bari (Italia)
https://www.scuolaforensebarese.it/

2012–2014

Pratica forense studio legale
Studio Legale Colangelo
Via Giosuè Carducci 143, 70023 Gioia del Colle (Italia)
▪ Ho collaborato attivamente con il titolare dello studio nella risoluzione delle problematiche giuridiche
attinenti al settore del diritto civile e assicurativo, con particolare riferimento alla soluzione delle
controversie maturate nell'ambito della circolazione stradale (lo studio Colangelo è infatti da anni
fiduciario legale dell'Allianz S.p.A., in qualità di Fondo di Garanzie per le vittime della strada, per
un'ampia zona della Puglia) e, nel recupero del credito da parte delle imprese e commercianti;
▪ 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, nonchè le tecniche di
pianificazione nella risoluzione dei casi pratici sollevati, non solo dai privati, ma anche dalle società
richiedenti assistenza legale;

2003–2011

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) - Voto 104/110
Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Piazza Umbero I, 701211 Bari (Italia)
https://www.uniba.it/

Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Publio Virgilio Marone"
VIa Roma 67, 70023 Gioia del Colle (Italia)
http://www.canudo.gov.it/index.php/liceo-classico.html
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

B1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Certificato di attestazione livello linguistico - Lingua Inglese
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite mediante l'attività di consulenza assicurativa e la
collocazione dei prodotti dei rami danni e vita;
▪ Buona competenze comunicative acquisite durante la pratica forense espletata in studio legale,
Tribunale e Giudici di Pace dislocati sul territorio regionale;
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▪ Attitudine alla conversazione orientata a far emergere possibili ed eventuali esigenze personali, ai
fini assicurativi;
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità di organizzazione del lavoro e delle diverse attività rispettando scadenze e obiettivi
prefissati, definendo priorità e assumendo le necessarie responsabilità;
▪ Adattamento agli ambiti pluriculturali e buona propensione allo spirito di gruppo;
▪ Predisposizione ad attività lavorativa svolta su un territorio vasto con frequenti trasferte;

Competenze professionali

▪ Comprensione di atti giuridici, testi normativi e contrattuali in ambito civile, penale ed
amministrativo;
▪ 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 digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

▪ Editor CSM Wordpress (Content Mangment System) del sito web:
https://www.pastoreassicurazioni.it;
▪ Gestione del profilo Facebook aziendale https://www.facebook.com/pastoreassicurazioni.it/
▪ Gestione del profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/paolo-pastore-85a9593b/
▪ Gestione profilo aziendale Google My Business

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

▪ In previsione di un profondo mutamento del settore assicurativo, determinato da fattori interni (Es.
crisi economica, innovazione tecnologica, cambiamento dei comportamenti dei consumatori), e
fattori esterni (Es. mutamenti climtaci), il mio obiettivo principale è quello di ampliare l’offerta al
potenziale cliente sfruttando gli attuali sistemi di comunicazione;
▪ E’ indubbio, difatti che, il consumatore odierno risulta ormai totalmente assuefatto al quotidiano
apporto che la tecnologia può offrire. Risulta costantemente interconnesso con la rete e i social
media per attingere informazioni in tempo reale, attraverso l'impiego di dispositivi sia fissi, che
mobili (Es. smartphone, tablet e smartwatch);
▪ In un tale contesto sociale, pertanto, la mia sfida sarà stimolare, mediante gli attuali sistemi di
comunicazione (Es. Social network, Sito web), l’interesse e l’attenzione del cliente sui radicali
cambiamenti normativi e finanziari verificatisi negli ultimi anni, con il principale scopo di ampliare la
percezione dei consumatori sui nuovi rischi generati dal mutato ambito sociale (Es. Cyber Risk).
▪ Il consumatore finale, infatti, nonostante la sua evoluzione tecnologica, non ha piena
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consapevolezza del quadro complessivo dei rischi che lo riguardano e lo circondano (in primis:
previdenza, salute, tutela professionale), e quindi, ha bisogno di essere guidato verso soluzioni di
prodotto/servizio più adeguate ai suoi bisogni, mediante una consulenza orientata all'individuazione
delle specifiche esigenze di tutela e sicurezza dal cliente, sino alla progettazione di una polizza
modulare e su misura;
Trattamento dei dati personali

9/12/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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