MICHELE SETTEMBRI
Nato a: Magenta (Mi) il 17/07/1983
Residenza: Via Bari 39, Novara
c.f: STTMHL83L17E801W

patente: b

FORMAZIONE
• 2002/2008

Laurea specialistica in comunicazione per l’impresa
Università degli Studi di Torino. Titolo di Tesi: “Il costo dell’informazione: il caso dell’editoria” (Materia
di Tesi: Economia delle ICT, Marketing, Comunicazione per l’impresa, CRM, Tecniche di
vendita).Votazione finale: 100/110

• 1997/1998- 2001/2002

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “Alessandro Antonelli”, Novara. Voto 69/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 01/2010 Consulente Subagente presso UnipolSAI S.p.A. Gestione e sviluppo di
portafoglio clienti e promozione di iniziative commerciali. Consulenza globale assicurativa e
finanziaria. Nel 2017 ho conseguito l’abilitazione di Stato per il registro A Agenti dell’IVASS.

Dal 09/2008 al 12/2009 Consulente presso Assicurazioni Generali S.p.A. Consulenza
assicurativa e finanziaria, sviluppo portafoglio clienti e promozione di iniziative commerciali.

Dal 10/2007 al 06/2008

Collaborazione presso la casa editrice Lampi di stampa s.r.l.

(Gruppo Messaggerie Italiane S.p.A.) via Conservatorio 30, 20122, Milano. Organizzazione
e inserimento dati su sito internet, controllo di bolle, fatture e pagamenti, stesura preventivi
per clienti, comunicazione e marketing.

Dal 1/2004 al 5/2004 Stage presso Radio Azzurra FM, Edizioni Radio S.a.s. di Ponzio Ugo
& C. B.do Lamarmora 19, 28100, Novara. Cura dei contratti pubblicitari e del materiale
promozionale, elaborazione e studio di sondaggi e ricerche di mercato.
Inoltre:
Dal 2019 sono responsabile di zona di Enercoop in qualità di consulente Utility Luce/Gas per la mia
clientela UnipolSai
Dal 5 al 7 febbraio 2008 ha partecipato al “MadeExpo” presso la Fiera di Milano-Rho collaborando
alla presentazione del progetto editoriale tra la casa editrice Lampi di stampa e l’associazione
Federlegno Arredo.
Dal 28 febbraio al 3 marzo 2008 è stato membro della giuria del “Vamfest”, Vercelli Art Movie
festival, per il concorso Spazio Vercelli di sceneggiature per cortometraggi sull’architettura
contemporanea nel territorio vercellese organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli.
Dall’8 al 12 maggio 2008 collabora alla presentazione della casa editrice Lampi di stampa presso
la Fiera del libro di Torino.

Dal 24 al 27 novembre 2008 partecipa al corso su prodotti di investimento, risparmio, protezione,
previdenza, ramo danni, oltre a prodotti finanziari quali azioni, obbligazioni, BOT, CCT, BTP, CTZ,
fondi comuni di investimento, gestioni separate e fondi interni, Unit e Index linked nell’ ispettorato
principale di Torino di Generali S.p.A. in via Botero 18.

Gestisco attualmente un portafoglio di clienti ampio (per la precisione attualmente
circa un migliaio di clienti tra private e corporate) variegato nei rami auto danni e
vita; l'agenzia ove lavoro può contare su sei impiegate front office, otto tra agenti
generali subagenti e collaboratori.
Il nostro core business è l'rc auto oltre ad assicurazioni per proprietà (immobili)
professioni e tutela della persona. Inoltre sviluppiamo anche il settore risparmio con
piani di risparmio piani pensione e premi unici.

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE
● Inglese scritto: scolastico
● Spagnolo scritto: scolastico
●

Inglese parlato: scolastico
Spagnolo parlato: scolastico

Dimestichezza nell’uso degli applicativi Office (word, excel e power point) e nell’utilizzo di
Internet, Motori di Ricerca e Posta Elettronica. Ottima conoscenza del sistema operativo
Windows, discrete conoscenze su Java. Ottima conoscenza di Lotus Notes come area di
lavoro e di programmi di dati per siti web come Core ftp Lite

ALTRE INFORMAZIONI

Conoscenza del mondo dell’automobile, della musica e dei libri, dei media e dello sport, in
particolare calcio (serie A, B, Premier League, Liga Espanola, etc..), Tennis (Atp e Wta) e
golf (Us Pga e Pga European Tour); giocatore di tennis e padel di discreto livello.
Competenze: relazionali nell’ambiente lavorativo e di interazione con il cliente; capacità di
coordinare e amministrare lavori e progetti e la promozione di un prodotto.
Le esperienze professionali acquisite hanno consentito di ottenere ottime competenze di
marketing e nella gestione del cliente. Predisposizione ottima per l’ambito commerciale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003

