CURRICULUM VITAE SIMONE MATTA

Dati personali
•
•
•
•
•

Nazionalita’: Italiana
Data di nascita: 04/02/1970
Luogo di nascita: Bologna
Residenza: San Lazzaro di Savena (Bo)-Via Maceri 3
Stato Civile: Coniugato

Esperienze Lavorative e Personali:
Ho lavorato presso la ditta TR.EM SRL dal 1992 al 1994 con la mansione principale di falegname per poi
intraprendere la carriera di Assicuratore, prima con la Spett.le Alleanza Assicurazioni per circa 6 mesi, poi
dal 04/04/1995 presso l’Agenzia SAI ASSICURAZIONI SPA di San Lazzaro di Savena, divenuta per effetto di
fusioni ed incorporazioni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. Con grande orgoglio ancora oggi svolgo la mia
professione presso l’Agenzia Generale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – STUDIO SMA SNC di cui sono il
Titolare. Dal 1995 ad oggi ho ricoperto tutti i ruoli possibili relativi a mansioni in ambito assicurativo, da
collaboratore, subagente, Agente, Agente Generale senza mai cambiare Compagnia ne tantomeno Agenzia.
Questo per me rappresenta un grandissimo orgoglio e mi ha permesso di poter creare nel tempo, non
senza sacrifici, una squadra di lavoro composta da 14 persone che ad oggi formano la mia Agenzia. Nel
tempo ho conseguito vari riconoscimenti in ambito professionale ed ho partecipato con successo a diversi
Master, per citarne qualcuno tra i piu’ recenti, nel 2014 mi sono affermato come “Agente Unipolsai
dell’anno”, mentre nel 2019 ho terminato con successo un Master triennale ottenendo il riconoscimento di
“Business Specialist Corporate” da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.
Considero Il mio lavoro una missione, oltre che una passione ed un dovere, sono fiero di aver svolto
sempre la mia attivita’ nella stessa Agenzia e Compagnia e soprattutto nel mio paese,
San Lazzaro di Savena.
Ho svolto il servizio militare nel 1989 nel corpo militare dei Paracadutisti a Pisa e Livorno. Mi sono
diplomato presso l’Istituto Tecnico Commerciale ENRICO MATTEI di San Lazzaro di Savena come Ragioniere
e Perito Commerciale. Sono sposato e dal mio matrimonio sono arrivati tre figli.
Tra le mie passioni la prima è sicuramente lo Sport, infatti ho ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo in
diverse Societa’ Calcistiche della cintura Bolognese dalla Seconda Categoria alla Serie D
(semiprofessionismo). Queste esperienze mi hanno permesso di conoscere le varie dinamiche relative alle
Associazioni Sportive e dei loro rapporti con i terzi. Anche in questo ambito ho ricevuto diversi
riconoscimenti, che porto nel cuore e nel mio bagaglio d’esperienza sportiva che si fonde in modo naturale
anche con la mia attivita’ professionale. Al centro di tutto secondo me ci sono i giovani, la perseveranza,
l’educazione ed il sacrificio, ovvero gli ingredienti necessari per poter affrontare qualsiasi sfida sportiva e
professionale futura.
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