
 

are colleghe e cari colleghi,  

è con molto piacere che inviamo il primo numero di 

FACCIAMO INSIEME 

SINDACATO ANCHE CON 

TE (FISAConTE), un nuovo 

vecchio-nuovo strumento di 

comunicazione che non vuole 

sostituire i comunicati e le nostre note tecniche ma vuole 

essere un luogo aperto di pensieri, parole, riflessioni e 

proposte da parte della Segreteria di Coordinamento della 

FISAC CGIL del Gruppo Allianz in Italia, anche con l’obiettivo 

di coinvolgere voi, colleghe 

e colleghi, rispetto alla 

nostra linea d’intervento 

che avrà sempre come faro 

la CGIL NAZIONALE e il 

nostro SEGRETARIO 

GENERALE MAURIZIO LANDINI.  

 

 

Nel ringraziare chi in tutti questi anni ha seguito la 

pubblicazione dell’Inform@Fisac, approfittiamo di questo 

primo numero per presentare a tutte e tutti voi la nostra 

Segreteria di Coordinamento eletta il 19 febbraio del 2020 

(2 giorni prima del Covid-19, quando si dice la fortuna…..) 

iniziando dal farci RI-CONOSCERE. 

 

Lei è BARBARA PIANCATELLI 

la nostra Coordinatrice 

Nazionale eletta 

all’unanimità il 19 febbraio. 

Classe 1970, assunta nel 

1988 in RAS… poi divenuta 

Gesi poi divenuta Siall poi 

divenuta Amos poi divenuta 

Allianz Technology Scpa poi 

divenuta Allianz Technology 

Spa che per 2 soldi al 

mercato mio padre 

comprò... 

Da sempre iscritta alla FISAC CGIL, nella quale ha trovato 

una forte condivisione dei suoi valori. Nel 2005, sapendo 

della sua passione e partecipazione attiva nella società 

civile, viene avvicinata dal sindacato FISAC CGIL di Ras 

Assicurazioni e da quel giorno è iniziata una storia d’amore.  

In questi primi 15 anni, divenuta rappresentante sindacale 

prima e funzionaria territoriale poi, si è occupata 

prevalentemente del settore assicurativo e dell'appalto 

assicurativo. 

 
 
 
Nell'ultimo rinnovo del CCNL ANIA ha fatto parte della 
delegazione trattante. Fa parte dell'Assemblea Generale 
Nazionale e del Coordinamento Donne Nazionale. 
Come Funzionaria Territoriale a Milano, si è occupata di 
alcune aziende assicurative e ha seguito per molti anni 
anche la formazione finanziata in quelle realtà aziendali 
sprovviste di RSA. E’ componente dell’ESECUTIVO DONNE DI 
MILANO E LOMBARDIA. Diciamo che ha fatto un po’ di 
buona e sana gavetta prima di essere eletta nostra leader 
maxima.  Due parole per descriverla? Imprevedibile e sopra 
le righe. 
 
 
SONIA COSSU  
La nostra junior, la” gggiovane” della Segreteria classe 
1980.  Primissimo impiego sottopagato in Agenzia (12 ore 
full optional). Ha lavorato in altre due Compagnie: Zurich in 
assunzione auto e MeieAurora (Unipol) in assunzione e 
gestione polizze vita, prima di approdare nel 2003 nella 
solida Mamma Ras... finalmente il precariato era finito!!!! 
Tanta gavetta e da aiuto amministrativo viene promossa 
liquidatrice nel Polo Re Gf, prestando servizio nell'ufficio 
pagamenti e pignoramenti e 
Rimborso spese mediche. 
Diventata rappresentante 
sindacale nel 2010, da subito 
si appassiona al mondo 
fiscale. Componente della 
Segreteria di Coordinamento 
della FISAC CGIL del Gruppo 
dal settembre 2018, viene 
riconfermata con elezione 
durante il Congresso di 
Gruppo il 19 febbraio 2020.  
Mamma part time e sindacalista full time (nel senso che per 

aiutare i colleghi spesso non ha orari!)  

 
RAFFAELE NAPOLITANO (Lello)  
Anni 61, il nostro senior, assunto nel 1991 da Lloyd 
Adriatico, sempre nei sinistri fino al gennaio 2020 e, come il 
sole all’improvviso, da febbraio viene catapultato in una 
nuova esperienza: il commerciale 
(OM). 
Diventa RSA FISAC CGIL nel 2005 
e nel 2006 viene eletto nel 
Direttivo regionale Campania, 
dove resta fino all’ultimo 
congresso per poi entrare 
nell’Assemblea Generale 
Campana. Delega al Centro-Sud 
nella scorsa Segreteria di 
Coordinamento, entra a far parte 
di quest’ultima per la prima volta con l’elezione del 19 
febbraio scorso. 
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STEFANIA FRIGERIO 

Assunta a dicembre 1991 come Aiuto Amministrativo presso 

il CLD di Firenze, a giugno del 1992 inizia l'esperienza di 

liquidatrice sinistri tutti i rami. Da allora ha lavorato, fra 

trasferimenti e missioni, in 17 diversi CLD ed ha anche fatto 

un'esperienza di 7 mesi al Servizio Clienti. Dal 2010 è una 

RSA della FISAC CGIL, da marzo 2016 ricopre il ruolo di 

Segretaria Generale del Comprensorio di Alessandria e a 

settembre 2018 è stata eletta per la prima volta come 

componente della 

Segreteria di 

Coordinamento della 

FISAC del Gruppo Allianz 

Italia e riconfermata con 

elezione durante il 

Congresso di Gruppo il 19 

febbraio 2020. 

Nell'ultimo Congresso Nazionale del 2018 è stata eletta 

quale componente del Collegio di Verifica della FISAC 

Nazionale ed è, dall'inizio del 2019, Responsabile dell'Ufficio 

Nuovi Diritti della Camera del Lavoro di Alessandria, che ha 

contribuito a costituire. Fa parte del Coordinamento Donne 

Nazionale della FISAC CGIL.  

Grande appassionata di sport, non tollera alcun tipo di 

ingiustizia. 

 

PAOLA CARINGI 
Nata a Roma nel 1965, assunta a Roma in RAS nel 1995 
proveniente da una compagnia di assicurazioni in 
liquidazione coatta amministrativa. Uffici dove ha prestato 
attività lavorativa: Servizi Generali - Ufficio del Personale - 
Sinistri Centri Liquidazione Danni prima come 
amministrativa, poi dal 2008 
come liquidatrice. 
Iscritta alla FISAC CGIL da 
sempre, è RSA da diversi anni. 
Inizialmente poco attiva, da circa 
due anni è più coinvolta 
nell'ambito sindacale, dando 
maggiore valore alla presenza in 
campo per meglio identificare 
eventuali problematiche e conciliando l’attività lavorativa 
con quella sindacale. 
Entra a far parte della Segreteria di Coordinamento della 
FISAC CGIL del Gruppo Allianz Italia per la prima volta con 
l’elezione del 19 febbraio scorso. 
Ama la natura e gli animali, fare sport e viaggiare; non ama 
le prepotenze e la mancanza di rispetto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ELIANA PELLEGRINI 
Nasce a Trieste il 18 giugno 1965. 
Dal 1986 assunta da Lloyd 
Adriatico come dattilografa. Nel 
1996 viene trasferita presso 
l'Ufficio Revisione Portafoglio 
Rami Vari ed inizia ad interessarsi 
con più partecipazione ai temi 
sindacali, che le sono stati 
sempre cari. Breve tempo dopo 
inizia a svolgere l'attività di RSA 
ed entra a far parte ed è tuttora 
componente del Comitato Direttivo della FISAC CGIL di 
Trieste e del Comitato Direttivo Regionale Friuli Venezia 
Giulia. Per un periodo ricopre anche la carica di Segretaria 
Regionale. 
La materia di cui si occupa prevalentemente è legata alla 
parità di genere. Per due mandati è nel Coordinamento 
Donne Nazionale della FISAC CGIL e dal marzo 2019, su 
incarico dei Segretari Nazionali responsabili del settore 
assicurativo, rappresenta la FISAC nella Commissione 
Nazionale Pari Opportunità di ANIA. 
Componente della Segreteria di Coordinamento della FISAC 
CGIL del Gruppo Allianz Italia dal settembre 2018, viene 
riconfermata con elezione durante il Congresso di Gruppo il 
19 febbraio 2020.  
 
 
DANIELE SAMPAOLO 
Dopo aver svolto umili lavori per mantenersi all’Università 
Statale di Milano, facoltà di Scienze Politiche, approda nel 
2003 alla prestigiosa e promettente realtà di Genialloyd, 
dove comincia la sua attività come venditore. Nel 2007 
viene trasferito al Back Office alla cui 
scrivania è inchiodato tutt’ora. 
Da turnista, è uno dei rari lavoratori che 
sceglie di partecipare a entrambe le 
assemblee organizzate per i diversi turni 
di lavoro. Per questa passione che lo 
caratterizza, entra nel direttivo 
regionale della FISAC CGIL come 
lavoratore non come delegato. 
Solo due anni più tardi diventa RSA, 
entrando poi nella Segreteria di Coordinamento della FISAC 
CGIL del Gruppo Allianz, dove tutt’ora permane per 
rappresentare le specificità di Genialloyd. All’ultimo 
congresso entra nel Direttivo Nazionale della FISAC CGIL. 
E’ attivo nelle politiche di strada e non si perde una 
manifestazione, che documenta puntualmente grazie alla 
sua passione per la fotografia. Crede nella forza della 
partecipazione. 
 
 
 

 
RINGRAZIAMO 3 MARITI, 1 MOGLIE, 1 COMPAGNO, 2 FIDANZATE, 5 FIGLI, 1 FIGLIA, 5 CANI CHE CI 

SUPPORTANO E CI SOPPORTANO...  

A PRESTISSIMO CARE COLLEGHE E CARI COLLEGHI! 

 


