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CURRICULUM VITAE  
 
 
 

GUALTIERI  
LUIGI 
 

 Nato a Siena il 28/01/1972 
 
Indirizzo    Loc. Terrensano - Belcaro, 18    
                   53100 Siena 
 
Cellulare    347 6050272 
E-mail         l.gualtieri72@gmail.com 
 
Coniugato con un figlio 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI      
 
 
 

2013 -   2015  ONEBROKER Srl   -   Firenze 

   Consulenza – Servizi    
 
 

Broker Assicurativo 
 

• Attività di mediazione tra compagnie assicurative e clienti medio-grandi 
(Aziende e Società di vari settori), con lo scopo di individuare e reperire sul 
mercato le soluzioni assicurative ottimali per il cliente, in termini di costi e di 
efficienza. 

• Gestione commerciale delle polizze, dalla proposta al cliente fino alla sua 
stipula. 

 

 

2012 -   2013  RE NUDO FOOD Srl -   Monteriggioni (SI) 

   Ristorazione   
 
 

Titolare 
 

• Gestione in toto del locale con attività di Ristorante, Bar, Pizzeria e Area 
Bambini 

• Gestione forniture e acquisti, amministrazione, norme igieniche e di sicurezza   

• Gestione della relazione con i clienti  

• Gestione n. 15 dipendenti  

mailto:l.gualtieri72@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
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2009 -   2011  RE NUDO Sas   -   Siena e Prato 

   Ristorazione – Bar (Piadineria)   
 
 

Titolare 
 

• Gestione di n. 2 piadinerie (Siena e Prato)  

• Gestione in toto dei 2 locali (forniture e acquisti, amministrazione, norme 
igieniche e di sicurezza…)  

• Gestione della relazione con i clienti  

• Gestione n. 4 dipendenti  

 

 

2005 -   2008  OUTLET DEGORTES   -   Siena 

   Negozi Abbigliamento   
 
 

Direttore operativo di n.5 pdv e magazzino 
 

• Proiezione operativa della Direzione della Società nei vari Punti Vendita 

• Gestione acquisti e rapporti con fornitori 

• Gestione rapporti con enti ed istituzioni 

• Gestione Personale: Commessi (n. 20 circa) – Magazzinieri (n. 5) – 
Trasportatori (n. 2)  

 

 

2002 -   2004  TUTTO a 1€   -   Siena 

   Negozio di Oggettistica     
 
 

Proprietario / Titolare Punto Vendita 
 

• Attività di vendita verso clienti 

• Gestione in toto del punto vendita (forniture, acquisti, amministrazione…)  

• Gestione n. 3 dipendenti 
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1996 -   2001  RE NUDO Sas   -   Siena 

   Negozio di abbigliamento   
 
 

Proprietario / Titolare Punto Vendita 
 

• Attività di vendita verso clienti 

• Gestione in toto del punto vendita (forniture, acquisti, amministrazione…)  

• Gestione n. 2 dipendenti 

•  

 
 

2017 -   oggi  LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DI SIENA 

   Sezione di Siena   
 
 

Direttore generale 
 

• Gestione del personale (13 dipendenti) 

• Promotore di strategie per potenziare i servizi a disposizione dei soci/pazienti 

• Supervisione amministrativa  

• Coordinamento del personale medico (52 professionisti) e gestione delle 
strumentazioni diagnostiche 

• Ottimizzazione procedure e organizzazione dei servizi sanitari 

• Responsabile dei rapporti con banche, assicurazioni, fornitori, concessionari, 
aziende sanitarie e farmaceutiche 

• Gestione delle questioni legali e notarili dell’associazione 

• Responsabile delle procedure sulla sicurezza e sulla privacy 

 
 
 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
 

• 1991 Diploma di Ragioniere -  Istituto Sacro Cuore di Gesù 
 

• Frequentazione Corso di Laurea in Giurisprudenza (2 anni) 
 

• Iscrizione al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - Sezione E 
 

• Iscrizione OAM – Organismo degli Agenti e Mediatori in qualità di Mediatore Creditizio 
 
 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
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• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici 

• Buona conoscenza di Windows (varie versioni) 

• Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point…) 

• Uso diario di internet e posta elettronica 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Conoscenza della lingua inglese 
 
 
 

INTERESSI e HOBBY 
 
Fotografia -  Basket  -  Tennis   
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


