
CURRICULUM VITAE 
 

ROSARI STEFANO  

 

DATI ANAGRAFICI 

 

 
◼ Data di nascita: 30 aprile 1970 

◼ Stato civile: celibe 

◼ Nazionalità: italiana 

◼ Luogo di nascita: Sestri Levante 

◼ Residenza: Vico Piazzetta, 1 – 15074 Molare (AL)  

CURRICULUM SCOLASTICO 

 Diploma di Maturità Tecnica Ragionieristica conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “In memoria dei morti per la patria” di Chiavari (GE)  

Laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Genova con Relatore Prof.ssa De Matteis con tesi di laurea riguardante la 
Pubblica Amministrazione Locale. 

 

CURRICULUM LAVORATIVO 

   

❖ Esperienza annuale c/o gli uffici I.P.A.B. Croce Verde Chiavarese 

❖ Esperienza biennale, presso software house, come responsabile di 

progetti di gestione informatizzata del settore organizzativo - contabile di 

imprese del settore assicurativo.  

❖ Dall’anno 2000 la sua attività presso A&M Consulting s.r.l. con mansioni 

di Account nel Settore degli Enti Pubblici, ove: 

a) È iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari 

Assicurativi con nr. B000039558; 
 

b) segue l’attività di aggiornamento dei pacchetti assicurativi in essere, 

occupandosi di tutto il relativo iter che va dalla predisposizione dello 

studio iniziale, alla predisposizione del materiale di gara ed all’analisi 

degli esiti della gara stessa; 

 

 

 

 



c) tiene corsi di formazione in materia di risvolti assicurativi dell’attività 

dell’Ente Pubblico, sia presso i Dipendenti degli Enti Pubblici clienti 

della Società, sia presso Enti terzi come: 

- Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale; 

- Centro Studi della Regione Valle D’Aosta CELVA; 

- Provincia di Novara; 

- Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate 3SG di Gallarate; 

- I.I.R., Istituto di Ricerca Internazionale, di Milano in materia di 

“Risk Management e l’Assicurazione delle strutture sanitarie”; 

d) svolge attività di consulenza in materia di risvolti assicurativi del Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 163/2006, attraverso: 

- attività di formazione in house ai responsabili del procedimento; 

- aggiornamento degli articoli dei bandi e capitolati di gara relativi agli 

obblighi assicurativi in carico alle ditte partecipanti; 

- controllo delle polizze assicurative presentate dalle ditte 

aggiudicatarie degli appalti; 

e) è Responsabile del progetto certificazione di qualità ISO 9001- 2000 ed 

ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento delle Verifiche Ispettive Interne 

presso Primaria Società di certificazione SGS Italia S.p.A. 

 

 

 

Firma…….Stefano Rosari 

  

  

  

 


