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Informazioni personali 
 
Nome  Giancarlo Guidolin 
Indirizzo  Via Carloni 18 – 22100 COMO 
Telefono  348 8038881 
Fax   
E-mail  guidolin@consulenzeassicurative.co.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  20 aprile 1952 
 

Esperienza lavorativa 
  Dal luglio 1971 al dicembre 1978 ho esercitato l’attività di 

impiegato amministrativo prima e di capoufficio poi presso alcune 
agenzie di assicurazione. 
 
Dal gennaio 1979 al dicembre 1988 agente de La Previdente. 
 
Dal maggio 1998 agente della Meie Assicurazioni (poi per cambio 
denominazione: Meieaurora, Aurora Assicurazioni, UGF, Unipol,  
UnipolSai) agenzia di Como fino al dicembre 2007. 
 
A partire dal 2008, a seguito della possibilità per gli agenti di 
assicurazione, di rappresentare più compagnie, ho acquisito i 
mandati di rappresentanza di svariate società assicuratrici. 
 
Dal 15 marzo 2015 sono passato al brokeraggio assicurativo 
fondando la Consulenze Assicurative srl di cui sono 
amministratore unico 

 

Istruzione e formazione 
  Licenza media superiore conseguita nel luglio1971- Ragioniere 

Ho partecipato a parecchi corsi di aggiornamento professionale; 
si è trattato in molti casi di corsi finalizzati ad acquisire capacità 
nella gestione delle risorse umane. 
 
Ho frequentato un corso di 80 ore per formatori organizzato dal 
Sindacato Nazionale Agenti (di Assicurazione) e conclusosi l’11 
aprile 2008. Obiettivo del corso: acquisire e/o migliorare le 
capacità di progettazione, organizzazione e gestione di corsi per 
addetti del settore assicurativo, delle tecniche di gestione 
dell’aula, dei rapporti interpersonali. 
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Capacità e competenze 

personali 
  Ho acquisito specifiche competenze nel campo della formazione 

con particolare riferimento a quella attinente al campo 
assicurativo. 
Ho gestito, in collaborazione con lo Studio Beltrami di Milano, 
corsi itineranti (Mestre, Roma, Catania, Milano) per gli agenti 
Aurora e per i loro dipendenti negli anni 2000 e 2001 
L’obiettivo di quei corsi di formazione era la ricerca 
dell’eccellenza nella gestione dell’agenzia in ogni sua 
componente (tecnica, amministrativa, gestionale, di relazione, 
commerciale, eccetera). 
Ho eseguito ore di docenza presso una scuola professionale di 
Como, per gli studenti dell’ultimo anno di una scuola superiore, 
su tematiche di tipo assicurativo nell’anno scolastico 1999/2000. 
Dal 2008 ho progettato numerosi corsi di formazione per 
personale amministrativo, commerciale e agenti di assicurazione, 
assumendone, nella maggioranza dei casi, la docenza. 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 
 

 Ho ricoperto per molti anni (ininterrottamente dal 1979 al 2003) 
nei Gruppi Aziendali di Previdente e di Aurora, varie cariche 
tecniche e politiche arrivando a ricoprire anche la carica di 
Presidente del Gruppo Agenti Aurora. 
Ho ricoperto in passato, incarichi all’interno dello SNA 
(rappresentanza sindacale degli intermediari assicurativi) 
Sono stato per alcuni anni il responsabile del Comitato di 
Redazione de “L’Agente di Assicurazioni”, una rivista 
specializzata nel settore assicurativo. 
Ho dato vita a Sna Channel, un canale dedicato 
all’intermediazione assicurativa. 
Ho partecipato in qualità di relatore a vari seminari su tematiche 
assicurative, gestionali, organizzative. 
 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 

 Buona padronanza dei sistemi di office automation (word, excel, 
power point, publisher) 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei presenti dati a sensi del D. Lgs. 196/2003 


