Daniele
Giordano
Daniele Giordano è nato a Palermo il 12/03/1969
Consegue il diploma di maturità di scuola secondaria
di secondo grado presso un istituto professionale.

1990

UAP – Union des Assurances
de Paris

Nel 1990 inizia la sua carriera assicurativa grazie al personale desiderio di
stipulare per se stesso un piano pensionistico, questo grazie ad amici di
famiglia lo fa avvicinare ad un’agenzia di
UAP – Union des Assurances de Paris (oggi AXA)
dove per tre anni apprende le nozioni base delle assicurazioni e della
gestione di un’agenzia assicurativa.

1993

Daniele prosegue il suo iter diventando nel 1993 sub agente di Nord Italia
Assicurazioni (oggi Amissima) e nel 1994 apre il suo primo ufﬁcio
autonomo ottenendo l’importante risultato professionale di essere il primo
sub agente del gruppo Carige ad essere automatizzato e con contributo
spese da parte della compagnia per il mantenimento della struttura.

1998

Nel 1998, ottenuta l’iscrizione all’Albo degli Agenti, diventa Agente
generale di Royal Sun Alliance, HDI Assicurazioni ed Europ Assistance;
parallelamente dal 1993 al 1997 intraprende una carriera di tipo sociale
all’interno di Kiwanis International diventando
presidente della sez. Junior di Palermo.

1998

Nel 1998 diventa vicepresidente di Conﬁndustria Giovani Palermo e
acquisisce un Master in Business Administration. Negli anni successivi è
nominato anche Vice Presidente Nazionale del Comitato Generale
Education di Conﬁndustria Giovani e crea un progetto di laboratori di
Impresa all’interno della LUISS Guido Carli
su incarico diretto del presidente Montezemolo.

Sub agente Nord Italia
Assicurazione

Agente generale Royal Sun
Alliance

Vicepresidente
di Conﬁndrustia Giovani
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1999

Costituzione DGI Consult
Assicurazioni

2010

Approda nel mondo
del Brokeraggio Assicurativo

2018

Fondazione DG Global S.r.l.s.

Nel 1999 costituisce un’agenzia plurimandataria denominata
DGI Consult Assicurazioni dove aggiunge ai mandati precedentemente
menzionati anche la nomina a Lloyd’s Corrispondent ottenuta su
sponsorizzazione di Dario Nosenzo, presidente di WBA Srl.
Nel 2010 lascia DGI Consult e gli incarichi di Conﬁndustria per approdare
al mondo del Brokeraggio assicurativo con regolare iscrizione al R.U.I. in
sezione “B” prima come ditta individuale e poi nel 2013 costituendo la
società di cui è socio al 95% e amministratore unico, la DG Global
Insurance Broker S.r.l. , società di Brokeraggio assicurativo ﬁno al
09/10/2018 che a partire da questa data è diventata Risk Manager
Insurance Specialist.
Nel frattempo riprende la qualiﬁca di Lloyd’s Corrispondent sempre con la
sponsorizzazione di WBA S.r.l. e contestualmente è membro della
Commissione del Premio Campiello Giovani
(Premio letterario per giovani scrittori) per diversi anni.
In data 09/10/2018 Daniele crea la DG GLOBAL S.r.l.s. , società di
intermediazione assicurativa e continua ad essere amministratore unico
della già esistente società DG GLOBAL Insurance Broker S.r.l.
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Ad oggi Daniele Giordano, ottenuto il titolo di “Professore” per
riconoscimento di mansioni superiori svolte in materia
assicurativo-sanitaria, è considerato nel campo un esperto di RC
Professionali e di Risk Management aziendale ed è spesso chiamato come
relatore a convegni di calibro nazionale: dal 2015 viene invitato come
relatore dalla società siciliana di chirurgia, nel 2016 è stato chiamato come
relatore al Celio di Roma, nel 2017 a ben due convegni di medicina legale e
a gennaio del 2018 ha tenuto una lezione presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia di Tor Vergata.
Daniele Giordano mantiene con professionalità e competenza il ruolo di
consulente di diverse Società Scientiﬁche in ambito sanitario e coordina,
in qualità di Amministratore Unico di DG Global, uno staff di 6 persone
nella sola sede principale di Palermo e in più gestisce tre sedi sul territorio
nazionale (Roma, Firenze e Milano)

2018

Ideazione Progetti nazionali
Pofessional Justice - Ti Difendo Io

Dal 2011 ad oggi

Associato ad ACB
Associaz. Categoria Broker

La sua attività manageriale nel mondo assicurativo si arricchisce anche di
un particolare approccio al mercato virtuale attraverso la gestione di alcuni
canali online che si caratterizzano per la forte presenza di elementi video e
strumenti interattivi che facilitano il contatto a distanza tra operatore e
cliente.
Daniele Giordano è l’ideatore due importanti progetti Nazionali:
Giustizia Professionale: È un progetto culturale il cui scopo è quello di
aiutare i professionisti ingiustamente accusati di malpractice con strumenti
assicurativi e il supporto di consulenti specializzati.
Ti Difendo Io: È un progetto “sociale” che mira a difendere i cittadini che
ogni giorno subiscono soprusi partoriti dal villaggio globale, un progetto a
tutela dei diritti del quotidiano.

Da Maggio 2019

Presidente Associazione
Giustizia Professionale

Da Gennaio 2020

Insurance Risk Specialist

Creazione
MI CONOSCO

Software di proﬁlazione

Dal 2011 Daniele Giordano è associato ad ACB – Associazione Categoria
Broker e dal 2012 è stato nel Consiglio Direttivo della stessa Associazione
ﬁno al 2018 quando è stato nominato Delegato d’Area per Sicilia e
Sardegna.
Da Maggio 2019
Presidente Associazione Giustizia Professionale
Dal punto di vista professionale
ricopre o ha ricoperto il ruolo di consulente:
Per il Sindacato ANCL dei Consulenti del Lavoro Sicilia;
Per l’ordine dei Consulenti del Lavoro Palermo
Per AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata Sicilia;
Conﬁndustria Sicilia;
Conﬁdi Sicilia – Consorzio di Garanzia Collettiva ﬁdi tra le piccole e medie
Imprese operanti in Sicilia a.r.l.
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CIMO – Sindacato dei Medici Palermo;
NURSIND –Sindacato delle Professioni Infermieristiche Palermo;
NURSIND –Sindacato delle Professioni Infermieristiche a Trapani;
Sindacato SIAP – Agenti di Polizia Italia;
A.B.P. – Associazione dei Biologi della Provincia di Palermo
ASSOMEL – Associazione Specialisti Medici Legali Palermo
Ordine degli Ingegneri di Palermo
Società Siciliana di Chirurgia
ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Biologi.

2018

Ideazione Progetti nazionali
Pofessional Justice - Ti Difendo Io

Dal 2011 ad oggi

Associato ad ACB
Associaz. Categoria Broker

Da Maggio 2019

Presidente Associazione
Giustizia Professionale

Da Gennaio 2020

Insurance Risk Specialist

Da Dicembre 2019
Riprende l'incarico di Coordinatore per ACB Sicilia e Sardegna,
ed ottiene il riconoscimento del Titolo di Formatore Certiﬁcato in materia
assicurativa.
Gennaio 2020
Costituisce la Insurance Risk Specialist, dedicata alla consulenza ed analisi
del rischio in ambito pubblico per Enti, Assessorati, Comuni ecc..
Creazione MI CONOSCO: Primo software di proﬁlazione, per aiutare
l'utente a scegliere la miglior copertura assicurativa
Viene riconosciuto, come Formatore dall'Ordine dei Medici
di Palermo ed Enna
Da Maggio 2021
Riconoscimento come formatore AIF (Associazione Italiana Formatori)
Rientra in Conﬁndustria per la realizzazione di un progetto per i Giovani in
condivisione con ACB
Da Giugno 2021
Costituisce Still84 e presiede il CDA.
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Software di proﬁlazione

Da Maggio 2021
Formatore AIF
Conﬁndustria
Progetto Giovani

Da Giugno 2021
Presidente CDA Still 84
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