
 

 

 

 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  CULICCHI LEONARDO  

Indirizzo  Via del Cinabro 11 Grosseto 58100  

Telefono   Ufficio 0564/24563 Cell. 3463550400  

Fax  0564/24152  

E-mail  culicchi.leonardo@gmail.com  

 

 

Nazionalità  Italiana 

 
 

Data di nascita  17/10/1965  

Sposato con Barbara Bertini nata a Grosseto il 10/09/1971 impiegata Banca Mps 

Padre di tre figli, Camilla 2/11/2002, Carolina e Christian 15/02/2006 

     
 

      ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

  

Date (da – a)  1996 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sapa Ass.ni – Winterthur Ass.ni - UGF Divisione Aurora Ass.ni oggi UnipolSai Ass.ni 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di assicurazioni   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Agente 

Agente generale  

   

Date (da – a)  2008 al 2013 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Agenti Aurora Assicurazioni – Gruppo Agenti Unipol 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro di Giunta 

Responsabile comunicazione 

Responsabile Aurora University Agenti formatori  

Responsabile  per la formazione rete secondaria Aurora 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola di Agenti formatori abilitati alla formazione della rete secondaria. Ricerca, studio, 
promozione,progettazione,sperimentazione, creazione, iniziative di Marketing in materia 
assicurativa, fiscale e giurisprudenziale nel settore assicurativo. Docenza per le polizze Incendio, 
Furto e Responsabilità Civile Terzi, tecniche di vendita, comunicazione, motivazione e 
commerciale 

 
 

 

          ESPERIENZA 

ASSOCIATIVA 
 

Date (da – a) 

  

 

 

 

2017 -2020 

• Tipo di azienda o settore  Partito Democratico  

• Tipo di impiego  Segretario Unione comunale Grosseto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, dirigenza e sviluppo dell’attività politica del partito  

Date (da-a)  2015 - 2017 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Gente di Grosseto 

Associazione civica culturale politica 

Tipo Impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’associazione e sviluppo di progetti a beneficio della colettività 

   

 

 

 

 

          ALTRE ESPERIENZE  

LAVORATIVE 
 

Date (da – a) 

  

 

 

2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assinform 

• Tipo di azienda o settore  Società formativa 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la Banca Popolare di Lucca 

 

 

  



 

 

• Date (da – a)   2002 AL 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Irsa  C.so Italia 17 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per il progetto scuole, corsi di specializzazione post diploma, docente su tecniche di 
comunicazione e vendita, diritto assicurativo, contratto di assicurazione, rami danni e vita. 

 
 
  

• Date (da – a)   2008 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tele Tirreno - Calciotoscano.it – Biancorossi.it – Il Giunco.net  

• Tipo di azienda o settore  Editoria sportiva 

• Tipo di impiego  Collaboratore e giornalista  

  Opinionista sportivo per la trasmissione televisiva “ A tutto Grifone” stagione 
2009/2010 Teletirreno Channel  Segretario Lions Club Grosseto Host – membro 
consiglio direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Articoli ed editoriali per il campionato di calcio serie B, come corrispondente per il 
Grosseto Calcio. 

   

   

 

• Date (da – a) 
  

1986 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marina Militare Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Propaganda 

• Tipo di impiego  Sergente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico alle mostre della Marina Militare in tutto il territorio nazionale 

 
 

 

• Date (da – a) 
  

1991 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Allianz Pace Assicurazioni 

• Tipo di azienda o settore   Società Assicurativa 

• Tipo di impiego  Subagente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Vendita prodotti assicurativi 

 
 
 
 
  



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Porzio Porciatti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito elettrotecnico industriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Winterthur Assicurazioni s.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione formatori, tecniche di gestione d’aula, tecniche di vendita , tecniche di 
comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 
  

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione Albo Agenti  (seconda sezione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione all’esame di ammissione scritto e orale 

• Qualifica conseguita  Passato con esame di abilitazione e conseguente iscrizione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

      2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      Iscrizione Ordine dei Giornalisti “Pubblicista”  

 
 

• Date (da – a)  2008/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Opera IFA e varie Società di formazione e Formatori certificati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Vendita Umanistica, Consulenza e Formazione Manageriale Corso Formazione 
formatori, Tecniche di vendita, Formazione Tecnica, Comunicazione,  

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita  e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

   
 
 
                                                                             Gestione risorse umane, aule e gruppi di lavoro. 
                                                                             Tecniche di vendita, corsi in materia 
                                                                              Assicurativa e di  motivazione. 
    
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUA 

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ruolo di leadership fin dalle scuole medie superiori. 

Agente di assicurazione con impiegati e rete di vendita, Vicepresidente Circolo Golf Maremma.  

Opinionista sportivo per la trasmissione televisiva “ A tutto Grifone” stagione 2009/2010 
Teletirreno Channel  Segretario Lions Club Grosseto Host – membro consiglio direttivo 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ambiente Windows/Internet Explorer. Apple, Safari Office. ecc. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 1995 Premio della critica terzo classificato come autore testi al festival della satira di Ascoli 
Piceno, Pubblicato nella raccolta “Messaggi” prose e poesie insieme ad altri giovani autori 
contemporanei edito da “Grappolo editrice”  

1996/2000 autore di testi per il gruppo Cb Vocal Sisters, con rappresentazioni musicali e teatrali 
interpretate da Giorgio Albertazzi,Arnoldo Foa, Ilaria Occhini, Alessandro Haber  

2005 Pubblicato il romanzo “Gli Strani” edito Effequ 

2007 Autore del testo “Grifoni della Maremma” canzone celebrativa per la promozione del 
Grosseto Calcio in Serie B 



 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Lettura con particolare riguarda alla psicologia, psicosintesi e coach trainer nella ricerca dei 
propri talenti 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria A e B 

 
 

 
 

ALLEGATI  Nessuno 

 

 


