SIMONA NOCERINO

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita
Nazionalità

ESPERIENZA

07-07-1968
ITALIANA

LAVORATIVA

e da marzo 2018 ad oggi

XVIII Legislatura Senato
Senatrice della Repubblica Italiana presso
Senato della Repubblica, Piazza Madama
Roma

Vicepresidente del gruppo
dal 29 giugno 2022.
Membro

della

3?

Ipf-CD Senato

Commissione

permanente

(Affari esteri, emigrazione).

Membro

della

148

Commissione

permanente

(Politiche dell'Unione europea).

Membro

contrasto

della

dei

antisemitismo
violenza.

Commissione

fenomeni

_e

di

straordinaria per il

intolleranza,

istigazione

all'odio

razzismo

e

alla

Ho presentato come prima firmataria i
DDL


Ddl 1461 - Disposizioni per il
riconoscimento ed il sostegno del
caregiver familiare, testo unico, già
incardinato in commissione lavoro
Senato.



Incarichi
e
uffici
ricoperti
nella
Legislatura:
dal 2018 al 21 giugno 2022 componente
del Gruppo Movimento 5 stelle.
Membro dal 27 marzo 2018 al 21 giugno
2022 Gruppo Misto : Membro dal 22
giugno 2022 al 28 giugno 2022 Gruppo
Insieme per il futuro - Centro Democratico :
Vicepresidente dal 29 giugno 2022.









Membro dal 23 settembre 2021 4ª
Commissione permanente (Difesa) :
Membro dal 22 febbraio 2021 al 23
settembre 2021 11ª Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) :
Membro dal 21 giugno 2018 al 22 febbraio
2021 14ª Commissione permanente (Politiche
dell'Unione europea) : Membro dal 2 luglio
2022 Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani : Membro dall'11
luglio
2019
al
25
febbraio
2020
Commissione straordinaria per il contrasto dei
fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo
e istigazione all'odio e alla violenza : Membro dal



6 febbraio 2020.
Membro della Commissione Parlamentare
di inchiesta sulle attività connesse alla
comunità di tipo familiare che accolgono
minori.

Cnp UniCredit Vita
Compagnia Assicurativa Partner di
UniCredit

• da marzo 2002 a marzo
2018
















Da novembre 1999 a
marzo 2022

dal 2008 al 2018 Product Manager da oltre
10 anni presso Cnp UniCredit Vita, di prodotti
Assicurativi di puro rischio (TCM).
La mia attività presso la Compagnia CNP
UniCrtedit Vita e' quella di valutare progettare
costruire insieme alla Banca (Unicredit), i
prodotti di puro rischio da lanciare nel mercato
assicurativo.
Dopo il lavoro di progettazione del prodotto, il
mio compito è quello di scrivere la polizza
assicurativa sotto ogni aspetto, lanciarla sul
mercato e seguirne il pre e post-vendita.
Il post-vendita di un prodotto consiste nel
valutare la riuscita commerciale, verificare i
pagamenti dei premi, avere un costante
monitoraggio della vita del prodotto, dalla sua
creazione alla sua chiusura.
Mi sono occupata in prima persona, alla
creazione di un programma per il recupero del
credito (TON: Tutto o niente), il mio aiuto è
stato quello di definire i parametri e le
procedure utili al fine di permettere il recupero
del premio non versato da parte del cliente ed
evitare così eventuali "buchi" nei pagamenti
che non permetterebbero, quindi, in caso di
sinistro, il pagamento del sinistro.
Dal 2002 al 2008 assistente personale e di
fiducia
dell’Amministratore
Delegato
di
Cisalpina Previdenza e Fineco Vita.
Responsabile di un team di lavoro

TELES ITALIA S.R.L
Assistente al Country Manager



Teles Italia è la filiale italiana della
multinazionale tedesca Teles AG, primaria
società operante nel mercato dell’information
technology, specializzata nella produzione e
distribuzione di apparati ISDN per carrier
telefonici.




Tra i miei compiti:
gestione dei rapporti con al casa madre
tedesca volti ad adattare la comunicazione
commerciale
(articoli,
pubblicità,
fiere,
brochures), alle specificità del mercato
italiano.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE








novembre 1997

Rapporti con l’ufficio stampa:
organizzazione della fiera “Smau 2000” e
attualmente “Smau 2001”. Sono di mia
competenza la gestione del budget, i rapporti
con l’allestitore, nonché quelli con l’Ente Fiera
Smau.
Interazione con lo studio legale
strategie di recupero del credito.

per

le

Contatto
costante
con
la
gestione
amministrativa e quella delle paghe e
contributi, funzioni entrambe da un anno in
outsourcing.

Corso di Visual Merchandising effettuato presso la sede
del gruppo industriale Miroglio ad Alba
Corso di lingua inglese presso l’istituto “Europeoà2 per
conto di Teles Italia.

Conoscenza Lingue

LINGUA INGLESE BUONO
LINGUA FRANCESE BUONO

PATENTE O PATENTI

B

