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Orlando Luigi 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

 

 

30/01/2020– ad oggi Responsabile Operation e Customer Care Servizio Notificazione 
Fulmine Group SRL 
▪ Conoscenza del mercato delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del 

codice della strada; 

▪ Conoscenza delle normative per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico 
dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziali e comunicazioni connesse e di violazioni 
del codice della strada, e successive integrazioni; 

▪ Realizzazione dei modelli di buste e moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del 
servizio postale di cui alla legge 890/1982; 

▪ Delegato ai corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle 
violazioni del codice della strada in base alle linee guida pubblicate dal Ministero della Giustizia e 
successive integrazioni; 

▪ Partecipazione al team per la stesura del Manuale Operativo e Informatico del Servizio Notifiche e 
per la progettazione del Portale Web dedicato alle notifiche 

Attività o settore Servizi Postali 

01/12/2016– 28/02/2019 Freelance nel ramo cauzioni assicurative 
▪ Consulente in ambito aziendale, per valutazione affidamento di società, mediante analisi di bilanci, 

al fine di concedere fidi assicurativi. 

▪ Analista del rischio assicurativo, applicato nel ramo cauzioni. 

▪ Formazione agenti 
Attività o settore Assicurazioni – Fideiussioni e Cauzioni   

14/03/2007–01/12/2016 Direttore Tecnico 
Damafin Service SRL 
 

▪ Gestione della clientela Business nel campo della Edilizia pubblica e privata.  

▪ Attività di programmazione, reporting e verifica. 

▪ Gestione attiva dei rapporti fra clientela Retail/Business e Direzioni Generali Assicurative/ Bancarie 

▪ Formazione agenti 

Attività o settore Assicurativa e bancaria 

05/05/2003–31/12/2006 Responsabile di Agenzia 
Mediatore Creditizio 

▪ Gestione rapporti con i clienti e collaboratori 

▪ Formazione del personale 



 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

▪ Sviluppo e consolidamento del portafoglio clienti 

28/12/1999–01/05/2003 Promotore Finanziario 
Rasbank SpA 
 

▪ Agente monomandatario, abilitato alla gestione del patrimonio finanziario dei clienti. 

▪ Consulenza previdenziale, finanziaria e bancaria, mediante vendita e collocamento dei servizio 
offerti dalla rete. 

▪ Gestione del Problem solving 

10/01/1998–28/06/1999 
 

Conseguimento di vari Attestati di Formazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane 
 

▪ Gestione e conseguimento degli obiettivi. 

▪ Gestione della Leadership. 

▪ Basi ed elementi di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 

▪ Problem Solving. 

▪ Tecniche di vendita. 

 

01/09/1988–01/07/1993 Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione 
Elettronica Industriale 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

