
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

 NOME: ANTONIA
 COGNOME: LEONE
 LUOGO E DATA DI NASCITA: BITONTO (BA) – 26/10/1982
   STATO CIVILE: CONIUGATO

   TITOLI DI STUDIO

       DIPLOMA DI PERITO COMMERCIALE

conseguito nell’Anno Accademico 2000/2001 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Vitale 
Giordano” di Bitonto (Ba)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 2001-2003 Responsabile alla contabilità di cassa su un punto vendita di un negozio della
catena supermercati OK sito in Bitonto

 2003-2005 Consulente assicurativo e previdenziale responsabile ASA di primo livello presso
la sede di Alleanza Assicurazioni S.p.A. di Bitonto (Ba) alle dipendenze della stessa

 2005-2006   Responsabile  di  settore  CSA  capo  gruppo  presso  la  sede  di  Alleanza
Assicurazioni S.p.A. di Bitonto alle dipendenze della stessa

 2006-2007  Responsabile di filiale IPA presso la sede di Alleanza Assicurazioni S.p.A. di
Trani (BAT) alle dipendenze della stessa

 2008-presente  Responsabile di filiale IPAT ramo assicurativo e previdenziale presso la sede
di Alleanza Assicurazioni S.p.A. di Bari Via Pasubio alle dipendenze della stessa

 2006-presente  Attività  di  formazione  e  public  speaking in aula  per  nuovi collaboratori
assunti su area regionale per conto di Alleanza Assicurazioni S.p.A.

 2018-presente  Attività di Specialist Investment per clienti selezionati su area provincia di
Bari per conto di Alleanza Assicurazioni S.p.A.



CONOSCENZE INFORMATICHE

 Ottima conoscenza dei Sistemi operativi Microsoft ed Apple

 Ottima conoscenza del Microsoft Office.

 Ottima conoscenza di internet e sue applicazioni

ALTRE INFORMAZIONI

       Attestati di partecipazione a vari moduli manageriali tenutisi tra Bari Foggia e Milano da
docenti vari dal 2007 al presente tra cui : Management & Leadership; Modulo economico-
finanziario; Innovazione e creatività; Problem Solving & Decision Making

       Attestati di partecipazione ai Corsi di formazione teorico-pratici “Formazione sulla sicurezza
per lavoratori” organizzato da Alleanza Assicurazioni S.p.A. (2010-presente)

       Frequentazione di un Corso di comunicazione in 4 moduli:  Rapport; Leading; Solving,
Coaching  con i coach Dott.ssa Palazzo-Dr.Predebon (2007-presente)

       Frequentazione di vari Corsi di comunicazione in Public Speaking e tecniche di vendita
(2006-2012)

       Lingue straniere: buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

 Patente B.

 Hobby: 
            

Autorizzo  al  trattamento  e  comunicazione  dei  dati  personali  ai  fini  consentiti  dalla  legge
n.675/96.
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