via dei San Rocco, 236
Giavera del Montello
31040 (TV)
Cell. 340 3442105
E-mail n.rasera@libero.it

Nicola
Rasera
Profilo

Sono una persona curiosa, per me è importante ascoltare e trovare un punto d’incontro
specialmente nel lavoro in team, nel quale credo fermamente. Entusiasmo desiderio e
passione mi hanno sempre stimolato a cercare nuovi traguardi. Mi pongo obbiettivi
raggiungibili cercando man mano di crescere professionalmente. Non ho difficoltà ad
adattarmi a nuovi ambienti e situazioni lavorative. Sono solare, amichevole, gentile,
preciso e responsabile.

Dati personali

Stato civile: Sposato
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 25 febbraio 1979
Luogo di nascita: Conegliano (TV)
Residenza: Giavera del Montello (TV)
Patente A + B + D con CAP

Istruzione

Dal 2015 frequento i corsi di formazione di Performance Strategies di leadership, marketing,
credibilità, autorevolezza, business, posizionamento sul mercato, persuasione.
Marzo 2004: Laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università Alma Mater
Studiorum di Bologna.
1994-1999 Ragioneria indirizzo IGEA presso Istituto Tecnico Marco Fanno di Conegliano
(TV)
Diploma di ragioneria

Lingue straniere

Inglese e tedesco: conoscenza scolastica

Esperienze
lavorative

Da Febbraio 2015
Sub-agente e Responsabile di Agenzia
unicamente presso l’agenzia Assiveneta srl con sede ad Asolo (TV)
Mansioni: Responsabile amministrativo dell’Agenzia e relative sub-agenzie, interagendo
con i responsabili commerciali ed amministrativi della compagnia, gli ispettori della
compagnia, i fornitori, i dipendenti, i collaboratori ed i clienti.
Responsabile hardware e software.
Buona conoscenza della normativa assicurativa.
Marzo 2012 – Gennaio 2015
Sub- agente
presso l’agenzia Assiveneta srl con sede ad Asolo (TV)
Mansioni: collaboratore d’agenzia con responsabilità dei prodotti vita
Marzo 2010 – Febbraio 2012
Consulente finanziario ed assicurativo

presso l’agenzia Ugf Assicurazioni divisione Unipol con sede a Montebelluna (TV), Ugf
banca con sede a Cassola e Miriade sas con sede a Bassano del Grappa
Mansioni: collaboratore d’agenzia con responsabilità dei prodotti finanziari e vita
Dicembre 2009 – Febbraio 2010
Sub-agente
unicamente presso l’agenzia Ugf Assicurazioni divisione Unipol con sede a Montebelluna
(TV)
Mansioni: collaboratore d’agenzia con responsabilità dei prodotti finanziari e vita.
Giugno 2009 – Novembre 2009
Responsabile amministrativo e sub-agente
unicamente presso l’agenzia AllianzRas “Castelfranco Veneto – Cittadella” con sede a
Castelfranco Veneto (TV)
Mansioni: Responsabile amministrativo dell’Agenzia e relative sub-agenzie, interagendo
con gli istituti di credito, i responsabili commerciali ed amministrativi della compagnia, gli
ispettori della compagnia, i fornitori, i dipendenti, i collaboratori ed i clienti.
Responsabile hardware e software.
Buona esperienza front office, RC Auto e prodotti vita.
Buona conoscenza della normativa assicurativa.
Gennaio 2008 – Maggio 2009
Responsabile amministrativo e sub-agente
presso le agenzie AllianzRas “ Bassano-Roma” con sede a Bassano del Grappa e
“Castelfranco Veneto-Cittadella” con sede a Castelfranco Veneto sub-agenzie di Vittorio
Veneto, Mestre e Cittadella.
Mansioni: Responsabile amministrativo di entrambe le Agenzie e relative sub-agenzie,
interagendo con gli istituti di credito, i responsabili commerciali ed amministrativi della
compagnia, gli ispettori della compagnia, i fornitori, i dipendenti, i collaboratori ed i clienti.
Responsabile hardware e software.
Buona esperienza front office, RC Auto e prodotti vita.
Buona conoscenza della normativa assicurativa.
Da agosto 2002 a luglio 2009
Socio ed Amministratore Unico
della società Partners srl, società che commercializza e produce adesivi chimici. Mansioni:
Responsabile dell’azienda.
Conoscenze
informatiche

Buona conoscenza di Windows, Internet, Microsoft Office, Lotus Notes, Gestionale
AllianzRas e di tutte le compagnie che attualmente rappresento, Gestionale contabile
“Esatto” ed “E” di Esa Software e Demoapp di Ttycreo.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679

