
CV dell’ Ing. Mario Gedressi 
 
Nato a S. Maria C.V.(CE) il 02.07.1947. 
Laureato in ingegneria industriale al Politecnico di Napoli. 
Iscritto all’Albo degli ingegneri di Caserta al n. 546 “sez.A”, settori : 
• Civile ambientale 
• Industriale 
• Informazione 
Iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) al n° B000181632; gia’ iscritto 
all’ Albo dei Brokers  n° 6667/a. dal 1994. 
Dal 1978 al 1982 è Responsabile Settore Rischi Industriali della SAI Assicurazioni. 
Dal 1982 al 1987 Capo Area – Settore Aziende del gruppo Milano Assicurazioni. 

Iscritto negli Elenchi del Ministero dell'interno, , dei professionisti autorizzati a 
rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 sulla 
Prevenzione Incendi  
 
Dal 1987 al 1994 Direttore Generale della Società Banca – Assurance  Banca della 
Provincia di Napoli. 
Dal 1994 Amministratore Delegato della Promobroker srl” con sede a Napoli,  
Società specializzata in consulenze assicurative per Enti Pubblici e Pubbliche 
Amministrazioni. 
Dal 2007 responsabile delle attività di intermediazione assicurative presso la GB 
Intermediazioni Assicurative Srl. 
E’ iscritto all’ A.I.F.  (Associazione Italiana Formatori) ex lege n° 4 del 2013 . 
Da vari anni nella Società svolge anche funzioni di Responsabile della fornitura di servizi 
di  Formazione Assicurativa, sia per le esigenze interne  sia per conto  terzi ; l'attività di 
formazione viene svolta in tutte le sue fasi attuative, dalla Progettazione dei corsi alla 
Docenza negli stessi, secondo quanto previsto dai regolamenti IVASS 05/2006 e 6/2014. 

 
 
Inoltre è: 
• in possesso dell’abilitazione al rilascio di N.O.P. per la prevenzione incendio   
• consulente per l’assistenza all’iter certificativo per la conformità delle aziende  
         e/o E.E.P.P. ai requisiti della norma per i Sistemi di Gestione Qualità UNI EN  
         ISO 9001: 2008 
• abilitato alla gestione e trattazione dei sinistri rami Incendio, Furto, Elettronica   
         e  R.C.G. 
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