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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Matteo Borroni 

Indirizzo(i) Via Trento 40 Saronno 21047 Va 

Telefono(i)  Cellulare: 3355452331 

Fax  

E-mail teo74borroni@gmail.com 
  

Cittadinanza ITA 
  

Data di nascita 11/07/74 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Consulente assicurativo 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2014 presso SA – SRL Zurich / Cattolica 

Lavoro o posizione ricoperti Sub agente assicurativo specialista Vita e rami elementari e dal 2019 anche agente Enasarco  

Principali attività e responsabilità Gestione e incremento di un portafoglio assegnato per un volume di circa 400.000,00 € e 730 contratti 
annui 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SA SRL agenzia Zurich e Cattolica Satonno / “ Gusto in Tasca “ Grosseto 

Tipo di attività o settore Agenzia di assicurazioni /  Prodotti alimentari toscanio 
  

Istruzione, formazione, 
esperienze 

 

  

Date Diploma di Ragioneria nell’ anno 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dal 1994 presso concessionarie di famiglia sviluppo di competenze commerciali nel settore auto, 
come responsabile vendite auto nuove ed usate e servizi correlati come pratiche di finanziamento : 
per i marchi Alfa Romeo per la  “ Autosaronno AFRA srl “ fino al 2003 e Land Rover, Rover , Mg, Opel 
“ Garage Borroni snc “ fino al 2009 e  compito di sviluppo marketing commerciale. 
Dal 2009 dopo chiusura attività causa crisi, sub agente presso AXA Assicurazioni Borghi snc agenzia 
di Saronno, dedicato vita con una raccolta di premi ricorrenti e annui di 300.000,00 €. 
Vari corsi di aggiornamento e sviluppo delle capacità di vendita e post vendita per i marchi 
rappresentati 
Dal 2012 presso la Megali Assicurazioni Unipol Sai gestione e sviluppo del portafoglio di agenzia rami 
elementari e vita. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Arcivescovile Saronno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   suff  suff  suff  suff  insuff 

Francese   suff  suff  suff  suff  insuff 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone, padre di famiglia, frequente vita sociale in ambiti come oratorio e sportivi soprattutto per 
hobby, socievole, buona capacità di adattamento e buona propensione alla collaborazione  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone, sviluppate grazie alle competenze nelle aziende di famiglia, in cui gestivo la forza vendita e le 
attività annesse e connesse, oltre ad una intensa esperienza durante il servizio di leva presso il corpo 
della Folgore come Caporale Maggiore della Genio Guastatori nell’anno 1994/95 

  

Capacità e competenze tecniche Più che discrete negli ambiti commerciali frequentati – auto e assicurazione  -   
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzo del pacchetto office per lavoro e uso personale 

  

Capacità e competenze artistiche Scrivere poesie 
  

Altre capacità e competenze Sportivo a buon livello negli sport, tennis, sci e calcio, passione per la cucina 
  

Patente Patenti A, B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Matteo Borroni 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

