Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Difrancesco Marco
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 17.11.1987

Esperienze professionali:
Date: 05/2013 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Assuntore rischi rami infortuni, malattia e vita
Principali attività e responsabilità
Consulenza alle agenzie sul territorio sui prodotti individuali infortuni, malattie e vita.
Assunzione rischi. Produzione statistiche e report per la dirigenza. Responsabilità nella gestione di
alcuni prodotti di risparmio. Creazione progetti per la Compagnia.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Gruppo Reale Mutua – Via Corte D’Appello 11, Torino
Tipo di attività o settore: Assicurazioni e servizi finanziari
Date: 07/2021 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Consigliere Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori della Reale mutua Assicurazioni.
Principali attività e responsabilità
Amministrazione circolo sportivo ricreativo e organizzazione eventi per i Soci.
Date: 05/2009 – 12/2012
Lavoro o posizione ricoperti
Impiegato presso l’Ufficio Post Delibera Crediti
Principali attività e responsabilità
Attivazioni e liquidazioni di contratti di credito al consumo e leasing, variazione piani finanziari,
istruttoria pratiche, controllo documenti, contatto telefonico outbound e inbound con Convenzionati,
impiegato in attività anche dell'ufficio Delibera crediti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Santander Consumer Bank, Via Nizza 262/26, 10126 Torino
Tipo di attività o settore: Credito al consumo e leasing

Date: 01/2012 – 04/2012
Lavoro o posizione ricoperti
Intermediario assicurativo
Principali attività e responsabilità
Consulenza assicurativa e finanziaria al portafoglio clienti, gestione autonoma della documentazione e
degli orari di lavoro.
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Alleanza Toro S.P.A. Corso Susa 145, Rivoli
Tipo di attività o settore: Settore assicurativo

Istruzione e formazione
Data conseguimento 04/2011
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea in Economia Aziendale, indirizzo E-Business
Principali tematiche/competenze professionali possedute:
Finanza, contabilità, marketing, direzione delle imprese, nozioni di diritto, organizzazione aziendale,
e-commerce.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Facoltà di Economia, Università di Torino

Date 09/2001 - 07/2006
Titolo della qualifica rilasciata: Maturità scientifica
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Espressione italiana, matematica, informatica, fisica,
chimica, biologia, inglese.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto Istruzione superiore “E. Amaldi”, Via
F.lli Rosselli 35, Orbassano (TO)
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Diploma di scuola secondaria superiore

Ulteriori informazioni:
Diploma Accademia Attori presso teatro Borgonuovo – Rivoli
Ideatore, organizzatore e presentatore di eventi estivi per il comune di Orbassano tramite Associazioni del territorio.
Presentatore e conduttore del Festival della danza del comune di Orbassano
Ex-Vice-Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico SF.
Animatore e educatore dal 2004 per la Parrocchia di Orbassano(TO).
Volontario per le Olimpiadi 2006 per l’associazione “Welcome team”.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03.

