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GiuseppeMaurizio INSANA (22/09/1954)

ViaMons. E. Peroni, 8 – SanMartino Buon Albergo (Verona)

+39 336 261230

maurizio.insana@gmail.com

maurizioinsana.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Consigliere d’Amministrazione, Direttore Commerciale,
ConsulenteAziendale, Ricercatore e Scrittore.

Dal 1990 ad oggi

Dal 1980 al 1990

Consigliere d’Amministrazione, Dirigente Commerciale, ConsulenteAziendale

DfMedicaOone S.r.l. consorziataSanniotech (Apollosa -BN)
www.sanniotech.com

Responsabile della comunicazione aziendale e consulente per l’analisi dei dati finalizzata alla ricerca e
sviluppo di brevetti e dispositivi medici (in campi magnetici pulsati e a campo stabile; sviluppo di sistemi
antropometrici di riposo, per l’elettroterapia); generatori di ozono per la sanificazione di superfici e test
genetici nel campo della medicina predittiva.

LineaMedS.r.l. (Milano) – Medical SystemS.r.l. (Alseno) – LdFMedical S.r.l. (Bergamo) – Previmed
S.r.l. (Napoli) società distribuzione esclusiva per Linea di Fiorano (Bergamo)
www.lineadifiorano.it

Consulente strategico per la comunicazione, formazione, addestramento della forza vendita. Analisi dei
dati e delle performance economiche; sviluppo dei piani di comunicazione e posizionamento sul mercato
dei prodotti e dispositivi medici.

Formazione del personale dei centri operativi di consulenza ed assistenza post vendita ai clienti

Consigliere delegato per la formazione e consulenza
WolkOver S.p.a. (Bergamo) Editore Testi Scientifici per la Salute e Benessere

Responsabile della Selezione e formazione del personale. Controllo e sviluppo delle performance
commerciali nei territori di competenza. Costituzione e apertura nuove filiali commerciali e
implementazione della rete di vendita diretta.

1979 Dottore in Scienze Politiche



CurriculumVitae _ Dott. GiuseppeMaurizio INSANA

Pagina 2 / 2

COMPETENZEPERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

1974

Università degli Studi di Messina

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Politiche

Perito elettrotecnico

Istituto Tecnico Industriale ITIS “Milani” Polistena (RC)

Lingue Straniere Francese, Inglese.

Competenze comunicative Spiccate competenze comunicative e facilità nella creazione di reti interpersonali; profonda
conoscenza delle tecniche di P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica).

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellenti capacità di interazione, ascolto e motivazione dei gruppi di lavoro e consolidata esperienza
nella gestione della tempistica e degli obiettivi in funzione del tempo e delle necessità di bilancio.

Competenze professionali Padronanza dei processi di selezione e formazione del personale, risoluzione dei conflitti in gruppi
complessi.

Competenze informatiche SistemaOperativoWindows, pacchettoMicrosoft Office e Google G-Suite

Patente di guida A3 e B

Pubblicazioni
Conferenze

- “L’energia è dentro di noi” La nutri genomica e l’epigenetica la prevenzione del futuro”
- “Siamo Energia” Polvere di stelle ed intelligenza divina nel tempo della nutrizione

digitalizzata
- “DNA,Alimentazione e Microbioma” (Gabrielli Editore)
- Ideatore e divulgatore del metodoKenBo2

Relatore in numerose conferenze a livello nazionale pressoAssociazioni edAccademie culturali su
temi legati alla salute ed il benessere, DNAmedicina predittiva e crescita personale.

Costante attività di ricerca e studio nell’ambito di modelli e brevetti oltre che nella creazione di modelli
trasferibili nella formazione del personale e sulle tecniche di comunicazione per lo sviluppo delle
performance commerciali.

Membro del Consiglio Direttivo del CinemaTeatro “E.Peroni” del Comune di SanMartino Buon
Albergo (VR)


