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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  MARNIGA GIACOMO  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02 settembre 1969 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 1989 - 1991  

Lavoro o posizione ricoperti Produttore assicurativo 

Principali attività e responsabilità Stipula nuove polizze assicurative. Attività svolta part time 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INA Assitalia Agenzia di Mantova 

Tipo di attività o settore Attività finanziarie e assicurative 
 

  

Date 1991 - 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Produttore Assicurativo 

Principali attività e responsabilità Stipula nuove polizze Assicurative. Attività svolta part time 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INA Assitalia Agenzia di Desenzano del Garda 

Tipo di attività o settore Attività finanziarie e assicurative 
 

  

Date 09/1996 - 09/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Subagente Assicurativo 

Principali attività e responsabilità Stipula nuove polizze, gestione portafoglio clienti, gestione ufficio marketing dell'agenzia per sviluppo 
e controllo nuove azioni commerciali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INA Assitalia Agenzia di Desenzano del Garda 

Tipo di attività o settore Attività finanziarie e assicurative 
 

  

Date 09/1999 - 01/03/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Agente assicurativo e Formatore 

Principali attività e responsabilità Agente in coagenzia responsabile sviluppo Ramo Danni, addetto alla formazione della rete di vendita 
con particolare riferimento al settore Danni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Titolare Agenzia INA Assitalia Desenzano del Garda 

Tipo di attività o settore Attività finanziarie e assicurative 
 
 
 

 
  

Date 01/03/2009 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Agente assicurativo e Formatore 

Principali attività e responsabilità Coagente Agenzia Plurimandataria Responsabile sviluppo portafoglio Rami Danni e Formazione rete 
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di vendita. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Titolare Agenzia Plurimandataria 

Tipo di attività o settore Attività finanziarie e assicurative 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1984 - 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Classico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Arnaldo in Brescia  

  

Date 1990 - 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma   

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità comunicativa e relazionale acquisita grazie alla pluriennale attività professionale ed 
alle esperienze nell’ambito del volontariato e della partecipazione civica e politica. 

  

Capacità e competenze organizzative Ho acquisito una buona capacità di gestione di gruppi di lavoro. Sono cresciuto professionalmente in 
un ambiente nel quale il lavoro di squadra è sempre stato l'arma vincente. Dalla nomina ad Agente ho 
assunto la responsabilità di coordinare unitamente al mio coagente il lavoro dei collaboratori e 
dipendenti arrivando a gestire sino a 40 subagenti/produttori e 14 dipendenti in 8 uffici. 

Il lavoro per obiettivi, fissati, monitorati e spesso conseguiti sono da sempre alla base della nostra 
organizzazione del lavoro. Sin da giovane età ho praticato numerose attività sportive. Tra queste 
minibasket, judo, nuoto, atletica leggera, rugby. Proprio grazie all'appassionante esperienza rugbistica 
ho imparato il senso dell'essere squadra, la forza del collettivo quando le abilità individuali vengono 
poste al servizio di tutti per il conseguimento degli obiettivi. Con la mia squadra abbiamo vinto il 
campionato di serie C e serie B. Ho cessato l'attività agonistica con il campionato di A2 per ragioni 
familiari e professionali. 

  

Capacità e competenze tecniche L’attività lavorativa unitamente al ruolo di Formatore mi hanno portato ad acquisire conoscenze 
tecniche di buon livello. Frequento annualmente corsi di perfezionamento sia di prodotto che di 
tecniche di vendita con un numero di ore di formazione significativamente superiori a quelle previste 
come obbligatorie dalla normativa di settore. Sono tra i componenti del gruppo di lavoro ITASLab 
ideato dalla compagnia ITAS Mutua per lo sviluppo di progetti di Formazione. 

  

Capacità e competenze informatiche Discreta conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point. Gestione abituale dell'agenda 
elettronica e posta elettronica integrata tra PC e Smartphone 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze Già Consigliere Nazionale del Gruppo Giovani dell’Unione Europea Assicuaratori U.E.A 
Già Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Agenti INA Assitalia ANAGINA 

Già Consigliere della Scuola Materna Cattolica Crescere Insieme di Castenedolo (BS) 
Già membro della Commissione Ecologia del Comune di Borgosatollo (BS) 

Già membro del consiglio di redazione della Rivista Città e Dintorni edita in Brescia 

Già Consigliere e Vicepresidente dell'associazione Museke ONLUS di Castenedolo (BS): 
Associazione operante dal 1968 in ambito di volontariato internazionale per la promozione della 
donna e dei fanciulli in Africa e Sudamerica. 

Già componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Borgosatollo (BS) 
 

Attualmente: 
Presidente dell’Associazione Museke ONLUS di Castenedolo (BS) 
Sindaco del Comune di Borgosatollo (BS) 
Membro della storica istituzione di beneficienza bresciana Congrega della Carità Apostolica 
Presidente dell’Osservatorio Istituzionale-Legale del Gruppo Agenti ITAS 
 

  

Patente B  

 


