Augusto Filzi
➢ Residente in Anguillara Sabazia
➢ Mail augustofilzi@gmail.com tel. 328.0530799
Profilo Personale
Sono una persona determinata a raggiungere gli obbiettivi, e per questo “racccolgo” con piacere anche le
esperienze altrui per arricchire le mie conoscenze. Ben voluto per la mia sincerità e disponibilità a
collaborare in ambito professionale e non come dimostrano le mie ulteriori esperienze.
Attività
Diplomato in ragioneria
Dopo aver prestato il servizio militare nell’Aeronautica militare, nel 1993 vengo assunto presso la società
C.P.F.A. Assicurazioni, con incarico di account per lo sviluppo principalmente del ramo vita
Nel 1995 sub- agente di Assicurazioni con propria partita iva per l’area nord di Roma
Dal Dicembre 1995 ad oggi dipendente presso la principale azienda di Brokeraggio assicurativo italiano
con mansioni di responsabile del settore retail e personal line.
Corsi
In ambito professionale svolgo annualmente corsi di aggiornamento
In ambito privato ho conseguito l’abilitazione al primo soccorso e per l’utilizzo del defibrillatore, inoltre sono
Istruttore/allenatore di Dragon Boat ( Imbarcazione di origine cinese ) e di Canoa-Kayak .
Altri Interessi
Come tecnico allenatore di Dragon Boat nel 2010 e 2012 vengono nominato responsabile della Nazionale
Master in due Campionati europei , dal 2010 tecnico allenatore di canoa e Kayak con all’attivo oltre 300
medaglie conquistate in gare regionali, nazionali ed internazionali, compresa la partecipazione ad un
campionato europeo e due campionati del mondo.
Nel 2017 tramite assemblea elettiva sono nominato Presidente regionale per il Lazio della Federazione
Italiana Canoa Kayak, nella regione oltre a promuovere l’attività e la diffusione dello sport della canoa
grazie alla presenza di 32 Società sportive fra cui i principali gruppi sportivi Militari, partecipando anche in
Consiglio del CONI Lazio.
Come Presidente del CR Lazio ho coadiuvato nell’organizzazione di diversi eventi di rilevanza nazionale
quali Emozione Stadio; Emozione Lago; Sport in famiglia; Sport in Piazza per il CONI Lazio, oltre alla
manifestazione internazionale Earth Day (Villaggio per la Terra ) , e 30 gare di canoa e Kayak fra regionali e
interrergionali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

