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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INDIZIO, Giuseppe 
Indirizzo  13, RUE BATTY WEBER, L-8063, BERTRANGE (LUXEMBOURG) 
Telefono  +352621969771 

Fax   
E-mail  gindizio@yahoo.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 MARZO 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [2019- ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CattRe S.A. (Gruppo Generali), 26, rue Louvigny, L-1946, Luxembourg Ville 

• Tipo di azienda o settore  Riassicurazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Legale & Compliance e Antiriciclaggio 
 

• Date (da – a) 
  

2015-2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AmTrust Italia S.p.A., via Clerici, 14, 20121, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Legale & Compliance 
 

• Date (da – a) 
  

2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulente free lance 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Self-employed 

• Principali mansioni e responsabilità  Compliance assicurativa, Modelli di Organizzazione, Formazione 
 

• Date (da – a) 
  

2008-2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carige Assicurazioni (Gruppo Banca Carige), viale Certosa 222, 20156, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Legale, HR, Servizi Generali. 
  

 
• Date (da – a) 

  
1997-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Allianz Italia, via Santa Sofia 37, 20122, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente CFO e Antiriciclaggio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Commerciale L. Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 n.s. 

 

 
 

 
      

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese, Francese, Spagnolo, Russo 

• Capacità di lettura  Ottimo (Inglese, Francese, Spagnolo), Elementare (Russo) 
• Capacità di scrittura  Ottimo (Inglese), Intermedio (Francese), Elementare (Spagnolo, Russo) 

• Capacità di espressione orale  Buona (Inglese), Intermedia (Francese), Elementare (Spagnolo, Russo) 
 

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. 

 Lavoro in team, controllo stress in contesto soggetto a pressioni su obiettivi, approccio 
motivazionale nella gestione di team, gestione rapporti con organi di vertice e con autorità 
esterne. 
Tali competenze sono state acquisite in prevalenza grazie alle esperienze nei gruppi 
multinazionali (Allianz, Amtrust, Generali). 

 

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. 

 Gestione team, gestione progetti complessi e piani di lavoro trasversali, capacità di formalizzare 
report, policy, sessioni di training al personale. 
Tali competenze sono state acquisite in prevalenza grazie alle esperienze nei gruppi 
multinazionali (Allianz, Amtrust, Generali). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office (word, excel, power point), outlook. 
Tali competenze sono state acquisite in prevalenza grazie alle esperienze nei gruppi 
multinazionali (Allianz, Amtrust, Generali). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte pop, scrittura (saggi e volumi accademici di storia e letteratura medievale, pubblicati 
su riviste specializzate italiane ed estere), parlare in pubblico, insegnamento. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


