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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Fumagalli 
Indirizzo  Via Spadolini 10 20065 Inzago (MI) 
Telefono  3339739340 

Fax  029547360 
E-mail  fumagalli.assicurazioni@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   22/08/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date da  a oggi)  Dal 2003 ad oggi assicuratore;  
• Nome e indirizzo società  RIVI Assicurazioni, p.zza Maggiore 1 Inzago (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  s.a.s.; servizi assicurativi e finanziari 

• Tipo di impiego  Inizialmente libero professionista collaboratore, poi socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Management risk per aziende 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
     
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma maturità classica c/o Istituto Salesiano Don Bosco di Treviglio 

Laurea in Giurisprudenza c/o Università Statale di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in tecniche assicurative 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

 
ALTRE LINGUA 

  

   INGLESE 
FRANCESE 

• Capacità di lettura   Indicare il livello:   buono (entrambe) 
• Capacità di scrittura  Indicare il livello:  buono (entrambe) 

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello:  buono (entrambe) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali in ambito lavorativo, attento alle problematiche sociali, socio 
fondatore del Lions Club Inzago; 
 
Sono un formidabile lettore di libri, in particolare di saggi storici o filosofici; appassionato di 
traduzioni dalla lingua latina, di cinema, di arte non contemporanea, di musica classica, rock e 
lirica; non pratico alcuno sport fatta eccezione per la corsa allo scopo di mantenere una buona 
forma fisica, mi annoiano tutti gli sport maggiormente seguiti in Italia;  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiedo tutti gli strumenti tecnologici ma non li utilizzo mai in prima persona (eccetto I-
phone)… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna competenza artistica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patenti A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  /Quella che ritengo essere l’ informazione principale: la mia fede è Cristiana Cattolica 

 
 

ALLEGATI  / 

 
 
 


