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Curriculum vitae di 

Marco TOMASELLO 

                                                                       
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nato il 01 dicembre del 1982 da sempre vive a Torino 

 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Date da Febbraio 2021 - oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro OPERA di NOSTRA SIGNORA 

UNIVERSALE, via San Francesco da Paola 

42, 10123 Torino 
Tipo di azienda o settore Centro formativo  

Tipo di impiego Docente 
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione di corsi di marketing 

e di informatica di base  
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Date da Novembre 2017 - oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro NERDS S.R.L.;  sede legale in Viale Antonio 

Gramsci 16/b 10093 Collegno (TO) P.IVA 

11672090013 
Tipo di azienda o settore Azienda per l'organizzazione e la gestione di 

eventi  
Tipo di impiego Manager 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione e gestione 

dell'Area Games di Torino Comics e Torino 

XMas Comics, referente delle attività per le 

scuole e dell'area Disegnatori. 
 
 

Date da Luglio 2018 - oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro COS s.r.l., c.so Tassoni 16 - 10143 Torino (TO), 

tel. 011 19116319 
Tipo di azienda o settore Organizzazione di eventi per lo scambio di 

referenze 
Tipo di impiego Coordinatore 

Principali mansioni e responsabilità Coordinare e gestire lo sviluppo e gli incontri 

del gruppo di professionisti a me affidato.  
 
 

Date da Giugno 2019 - oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSICURAZIONI GENERALI, Proxima 

Servizi Assicurativi- ufficio in Via Andrea 

D'Oria, 14, 10073 Ciriè TO; tel. 011/9214051 
Tipo di azienda o settore Agenzia assicurativa 

Tipo di impiego Produttore 
Principali mansioni e responsabilità Elaborazione di soluzioni personalizzate per la 

gestione e la tutela del capitale delle persone sia 

per persone che per aziende. Supporto nella 

gestione dei team di lavoro in agenzia. 

Formazione interna. Gestione di oltre 700 

posizioni a portafoglio d’agenzia. 
 
 

Date da Marzo 2016 – Maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di 

Rivarolo Centro - ufficio in via Paolo Regis 10, 

10034 Chivasso (TO) - tel. 011 9103457 
Tipo di azienda o settore Agenzia assicurativa 

Tipo di impiego Sub Agente 
Principali mansioni e responsabilità Elaborazione di soluzioni personalizzate per la 

gestione e la tutela di capitale e salute per privati 

e aziende. 

Gestione del portafoglio. 

tel:+3901119116319
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Date da Giugno 2012 - Dicembre 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Generali Italia, divisione INA Assitalia, 

Agenzia Generale di Ciriè - via A. D’Oria 14/18, 

Ciriè (To)  - Tel. 011 9214051 - Fax 011 

9205961 
Tipo di azienda o settore Agenzia assicurativa 

Tipo di impiego Prima Consulente (01/12-12/12), poi 

Consulente Senior (01/13-06/14) e infine 

Manager (07/14-12/15)  

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione di soluzioni personalizzate per la 

gestione e la tutela del capitale sia di persone 

fisiche che giuridiche. Supporto nella 

formazione e nella gestione dei team di lavoro 

in agenzia. Formazione interna. Gestione di 

oltre 650 posizioni a portafoglio d’agenzia 

 
 

Date da Aprile 2009 - Gennaio 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Pallacanestro Moncalieri San Mauro s.s.d.r.l. - 

via Einaudi 44, 10024 Moncalieri, Tel. 011 

6479969 - Fax 011 6485614 
Tipo di azienda o settore Società Sportiva - Promozione dello sport 

Tipo di impiego Stage col Direttore Generale 

Principali mansioni e responsabilità Assistente del Direttore Generale 

 
 

Date Da Settembre 2000 - oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.D. Kolbe 

Pallacanestro Grugliasco s.r.l. S.D.D. 

CUS Torino 

G.S.Dil. Rosta 

A.Dil. Arcobaleno Basket 

Dop. Michelin Sport Club 

Pallacanestro Torino A.D. 

ASD S. Paolo Basket 1999 
Tipo di azienda o settore Società sportiva 

Tipo di impiego Allenatore e istruttore minibasket  

Principali mansioni e responsabilità Gestione gruppi senior, settore giovanile e 

minibasket. 

Organizzazione e gestione attività sportiva 

cestistica nelle scuole.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
Date Da Aprile 2012 a oggi 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Assicurazioni Generali 

Reale Mutua Assicurazioni 

INA Assitalia 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Condizioni di polizza di tutti i rami.  

Struttura del sistema pensionistico e sanitario 

italiano. Caratteristiche e struttura del mercato 

finanziario e assicurativo.  

Normative anti-reciclaggio e sulla privacy. 
Qualifica conseguita Abilitazione a praticare l'attività di consulente 

assicurativo. Incaricato della preparazione di 

alcuni colleghi su specifici argomenti di natura 

finanziaria e assicurativa. 

 

 

 
Date Da marzo 2008 a luglio 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Economia 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Marketing Strategico, Economia e Gestione 

dell’Innovazione, Corporate Finance, 

Economia Manageriale, Economia e Direzione 

delle Imprese, Matematica Finanziaria 
Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Economia e Direzione 

delle Imprese (votazione 94/110), conseguita 

discutendo la tesi di ricerca non sperimentale 

(valutata 8 punti) dal titolo “Gli stili del ‘ben-

essere’. Progetti educativi e spesa sanitaria” 

incentrata sull'impatto che un'educazione ad uno 

stile di vita più sano ed una organizzazione 

alternativa delle risorse disponibili hanno sul 

bilancio del SSN  

 

 

 
Date Da settembre 2002 a marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Economia 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Ragioneria, Matematica finanziaria, Gestione 

Aziendale 

Qualifica conseguita Laurea triennale in Economia Aziendale 

indirizzo Economia e Direzione Aziendale 

(votazione 92/110), conseguita discutendo la 
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tesi dal titolo: “Recenti riforme del sistema 

previdenziale in Italia” 

 

 

 

 
Date Da settembre 1997 a luglio 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Liceo Scientifico Statale Carlo Cattaneo di 

Torino 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Matematica, Fisica, Latino, Letteratura Italiana, 

Filosofia 

Qualifica conseguita Diploma di Scuola Media Superiore Liceo 

Scientifico PNI (votazione 60/100) 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 
Madrelingua  ITALIANA 

   

Altre lingue  INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona  

   

Capacità e competenze 

relazionali 

 Consolidata esperienza relazionale con persone di tutte le 

età, estrazione sociale e origine. Capacità di indagine e 

trattativa in ambito finanziario e assicurativo. Capacità di 

gestire e organizzare il lavoro di team di lavoro anche in 

momenti di forte stress. 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

 Ho allenato in 21 anni di pallacanestro un totale di 32 gruppi, 

sia maschili che femminili, sia di categorie senior (nessun 

limite di età) che giovanili (dagli 11 anni ai 21) che 

minibasket (meno di 11 anni). All'interno di queste realtà il 

mio compito era di programmare, coordinare e, ove 

necessario,  gestire direttamente il lavoro durante tutto l'arco 

dell'anno sportivo (trasferte, amichevoli, tornei, allenamenti, 

ecc.).  

Come vicepresidente dell'associazione Gilda del Grifone, 

che vantava più di 150 iscritti, mi sono occupato 

settimanalmente di organizzare gli eventi di intrattenimento 
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e di controllare la loro sostenibilità economica. Sempre 

come loro rappresentante ho organizzato e gestito la 

segreteria delle aree "Giochi di Ruolo" di eventi fieristici, 

anche di importanza nazionale, come Modena Play, Torino 

Comics, Torino XMas Comics e Lucca Comics. 

All'interno dell'Agenzia Generale di Ciriè ho collaborato alla 

creazione di corsi di formazione e di specializzazione. 

Quotidianamente ho lavorato fianco a fianco col 

Responsabile Commerciale per organizzare le campagne 

commerciali. Sono stato referente di due team di lavoro e 

uno dei due protagonisti scelti per lanciare il progetto 

"Gestione Portafoglio" della più grande agenzia assicurativa 

a marchio Generali del Piemonte. 

 

 

   

Capacità e competenze 

tecniche 

 Utilizzo giornalmente PC con sistema Windows e i 

programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, 

Power Point) per le operazioni legate alla mia attività di 

consulente assicurativo. Sono in grado di creare piani di 

investimento personalizzati in funzione delle modalità di 

riscatto, dei rendimenti attesi e dei profili di rischio che il 

cliente preferisce, nonchè di creare pacchetti di tutela per 

persone e beni e di analizzare la situazione contingente dal 

punto di vista finanziario e delle tutele (assicurative e non). 

Sono in grado di organizzare la stagione sportiva di una 

squadra di pallacanestro. Sono in grado di redigere una 

analisi dei costi di una azienda di servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORINO 07 settembre 2021           MARCO TOMASELLO                         


