
Curriculum Vitae 

Rita Crocitto 

Titoli di studio 

Laurea in giurisprudenza, Università Statale di Milano, anno 1996.  

Dottorato di ricerca. Dottore di ricerca. in Diritto privato comparato, presso l'Università degli 
Studi di Trento, relatore Prof. Aurelio Candian con tesi dal titolo ‘ Gli strumenti assicurativi nella 
sfera previdenziale e assistenziale: in particolare il modello di polizza Long Term Care’. Triennio, 
anno 2000-2003. 

Mediatore civile. Ha partecipato con profitto al Corso di mediatore civile riconosciuto dal 
Ministero della Giustizia presso il CESD. Anno 2012 

Ha superato l’esame per intermediario assicurativo presso l’Autorità di vigilanza del settore 
assicurativo -IVASS- nell’ Anno 2011. 

Attualmente 

Responsabile della didattica e della formazione e docente specializzato di Insurance Lab di 
Salvatore Infantino, società di formazione specializzata nella preparazione agli esami di 
abilitazione per acquisire il titolo di intermediario assicurativo che si svolge presso l’Autorità garante 
del settore assicurativo, IVASS, dal 2011. 

Consulente ‘Of Council’ specializzato in materia assicurativa dello studio legale BMQ, Studio 
Buratti-Quiroz, Avv.ti M.Buratti- Porf.M.Quiroz, in Milano, dal 2015. 

Collabora con importanti società di formazione e associazioni di categoria del settore 
assicurativo sia quale docente specializzato sulla normativa IVASS sia nella creazione ed 
elaborazione del materiale dei corsi. 

Docente a contratto, Università Bocconi di Milano, area legale del Master MET, Master in Economia 
del Turismo, dal 2001. 

Docente a contratto, Università Statale di Milano, area legale del Master MADEC, Master in 
Comunicazione e Diritto per il settore istituzionale, politico e non profit, dal 2014.  

Collabora con la società FIASS-UNIFAD srl, specializzata nella formazione online rivolta agli 
intermediari del settore assicurativo, sia quale Docente sia nella elaborazione dei materiali dal 2016.  

Collabora con il Prof. Avv. M. Quiroz, Milano, presso l’Università Statale di Milano nel Master 
sul Terzo Settore, dal 2016. 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto medioevale e moderno, Università Statale 
di Milano, facoltà di Storia prof.ssa Alessandra Bassani dal 2017. 

 

Attività svolte 

E’ stata iscritta alla sezione B del Registro Unico degli intermediari assicurativi, quale broker 
assicurativo, nel 2017. Nel 2018 ha chiesto la cancellazione dal RUI.  

Consulente assicurativo e Responsabile della Formazione e consulenza di Idea di Mercato 
Associati, Milano. Iscritto al Registro Unico degli intermediari assicurativo, quale broker di 
assicurazione n. B000413567 del RUI, nel 2015-2017. 

Responsabile della Divisione Formazione dell’Associazione di Categoria 
Assointermediari, Milano, nel 2017. 

    Docente per conto della Camera Civile di Monza e Brianza, nell’ambito dei corsi di formazione 
obbligatori gli avvocati, anno da 2014 a 2016. 

 



Dal 2001 ad oggi  Docente all’interno dell’area di legislazione nell’ambito del Master in 
Economia del Turismo -MET- presso l’Università L.Bocconi di Milano. 

     Dal 2010 al 2016  Docente a contratto in materia di diritto delle assicurazioni e tutela della 
privacy e antiriciclaggio nel settore assicurativo per conto del Sindacato 
Nazionale Agenti -SNA-. 

      Dal 2015 al 2017    Collabora con IDM Associati srl, società di brokeraggio assicurativo, in Milano 

    Anno  2015-2016   Docente per conto della Camera Civile di Monza e Brianza, nell’ambito  dei 
corsi di formazione obbligatori per gli avvocati.  

Anno 2017 Responsabile della Divisione Formazione dell’Associazione di     
Categoria Assointermediari, Associazione degli intermediari assicurativi e 
finanziari, Milano.  

    Dal 2013 al 2015 Responsabile scientifico della formazione e consulente scientifico 
dell’Associazione di categoria dei broker ACB. 

    Dal 2010 al 2012   Consulente legale e Responsabile della Divisione studi e ricerche della 
società Strategica Group s.r.l.. Ha svolto per conto di Cabel Ricerca e 
Formazione attività di organizzazione e docente per le banche del credito 
cooperativo di Toscana, BCC. 

Dal 2010 al 2012  Docente a contratto e titolare del corso di Diritto dei consumi presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università Ecampus di Novedrate 

    Dal 2010 al 2013     Consulente legale e Responsabile della Divisione studi e ricerche della 
società Strategica Group s.r.l.. finalizzata alla realizzazione ed elaborazione 
del materiale dei corsi, dell’organizzazione dei corsi attraverso la piattaforma 
e-learning rivolti agli intermediari assicurativi e loro collaboratori. 

    Dal 2006 al 2010 Consulente scientifico, in AC Formazione s.r.l. (Resp. Scient. Prof. Avv. 
Albina Candian), Milano, con il compito di: Progettazione ed erogazione 
Corsi Assicurativi Tecnico-Commerciali; Corsi di preparazione all'esame 
nazionale per l'iscrizione al R.U.I. sez. A e B.  

  Ha svolto attività di docente per le BCC della Federazione delle Banche 
venete, Padova. 

   Dal 2008 al 2013 Docente specializzato per conto del Sindacato Nazionale Agenti di 
assicurazione- SNA Form, Responsabile T. Belotti. 

    Anno 2010               Docente a contratto presso il corso di Diritto di perfezionamento dei mercati 
finanziari presso l’Università Statale di Milano. 

     Anno 2009 Docente in materia di tutela della privacy e antiriciclaggio per conto della 
Scuola Superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni, 
nell’ambito del progetto ‘Dispositivo progetti quadro, l.236/93, anno 2009, 
‘Formaterziario, Milano-Monza 2009’. 

    Dal 2007 al 2010 Docente e responsabile dell’elaborazione di corsi di formazione in 
materia assicurativa per conto della società AC Formazione s.r.l., Milano, 
Responsabile scientifico Prof.ssa A. Candian, con il compito di realizzare 
corsi in materia assicurativa attraverso la selezione, l’elaborazione, 
organizzazione e strutturazione del materiale per la formazione in aula e la 
formazione a distanza. Ha collaborato alla stesura dei manuali di studio in 
materia assicurativa dati in dotazione ai discenti iscritti ai corsi. 

    Dal 2007 al 2009  Attività di ricerca per conto dell’IRER, Istituto Regionale di Ricerca della 
Lombardia, la ricerca dal titolo ‘Costo del prelievo e del trapianto d’organo in 
Lombardia. Predisposizione di una rassegna normativa sul trapianto con  
partecipazione a gruppi di lavoro. 



Dal 2005 al 2010 Docente a contratto e/o Titolare di assegno di ricerca presso la cattedra 
di Diritto privato della facoltà di Economia dell’Università C. Cattaneo, LIUC 
di Castellanza (Va). 

Dal 2003 al 2006 Titolare di assegno di ricerca in materia di Diritto Privato Comparato 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università C. Cattaneo LIUC di 
Castellanza (Va), con la partecipazione a commissioni di esami e sessioni di 
laurea. 

Dal 2003 al 2005 Cultore di Diritto dell’Arbitrato interno e internazionale presso la facoltà di 
Giurisprudenza della Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza (Va). 

Dal 2002 al 2005 Docente ufficiale presso la cattedra di Diritto privato, facoltà di 
economia, Università C. Cattaneo, LIUC di Castellanza. 

Dal 2006 al 2007  Attività di selezione nell’ambito del Master in Assicurazioni, Previdenza e 
Assistenza sanitaria MAPA, presso l’Università C. Cattaneo, LIUC di 
Castellanza (Va). 

Dal 2004 al 2007 Docente nei Corsi di ‘Introduzione alle discipline universitarie’, 
nell’ambito del progetto ‘Costruire una scelta consapevole (MIUR: 
Programma del sistema universitario per il triennio 2004-2006, art.20. 
Orientamento, tutorato e formazione integrativa’.  

Dal 2003 al 2006 Titolare di assegno di ricerca in materia di diritto privato comparato presso 
la facoltà di giurisprudenza dell’Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza 
(Va). 

Dal 2003 al 2005 Cultore di Diritto dell’arbitrato interno e internazionale presso la facoltà di 
giurisprudenza della Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza (Va). 

Dal 2003 al 2005  Docente seminari e-learning, in materia di tutela della riservatezza, con 
riferimento a progetti istituzionali del Fondo Sociale Europeo 2004, Progetto 
n.166638, in collaborazione con l’università C. Cattaneo, LIUC di 
Castellanza (Va). 

  Attività di progettazione; attività di elaborazione dispense con 
realizzazione di ebook; attività di coordinamento generale; attività di 
docenza, per seminari e-learning, in materia di tutela della privacy dei dati 
personali nelle banche dati elettroniche’, con riferimento a progetti 
istituzionali del Fondo Sociale Europeo 2003, Progetto n.243005, in 
collaborazione con l’università C. Cattaneo, LIUC di Castellanza (Va). 

  Docente per conto del Comune di Legnano, nell’ambito dell’iniziativa 
Progetto passerella per l’Università.(Va). 

Dal 2001 al 2002 Attività di coordinamento dell’attività formativa nell’ambito dei corsi di 
‘Formazione manageriale’ rivolti ai medici di struttura complessa e dei corsi 
di ‘Metodologie organizzative nell’ambito sanitario’ rivolti a infermieri e 
infermieri dirigenti per conto del Centro di Ricerca in Economia e 
Management Sanitario (CREMS), Direttore Ing. D. Croce.  

   

Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni e seminari in materia assicurativa, antiriciclaggio 
per gli intermediari assicurativi e tutela della riservatezza nel settore assicurativo e nel settore 
sanitario. Da ultimi: 

Relatore al convegno al convegno ‘Il nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR 
n. 2016/679 e la Cybersecurity: obblighi e opportunità per gli intermediari assicurativi’, 
Milano, 25 maggio 2018. Organizzato da IDM associati srl in collaborazione con 
Assointermediari, Associazione degli intermediari assicurativi e finanziari. 
 



Relatore al convegno ‘La direttiva europea IDD: impatti concreti sulla vita di assicurati 
e intermediari’. Organizzato dall’Associazione degli intermediari assicurativi e finanziari,   
Assointermediari. Milano, 2017.  
 
Relatore al convegno dal titolo “Non solo prezzo”, in tema di polizze responsabilità civile 
auto, organizzato da SNA, Solbiate Olona, anno 2010. 
 
Relatore al Convegno in tema di “Responsabilità legale delle strutture sanitarie tra 
prevenzione e sinistro”, organizzato da Edipi, Milano, anno 2009. 

 

Pubblicazioni  

1. R. Crocitto - N.Tilli, Privacy e assicurazioni, in Manuale di diritto alla protezione dei dati 
personali. La privacy dopo il regolamento ue n.2016/679, (a cura di N.Tilli – M.Polini – 
M.Maglio), Manuale di diritto alla protezione dei dati personali, la privacy dopo il regolamento 
ue 2016/679, pag.477-489. Maggioli Editore, anno 2017, pagg.461-490. 

2. R. Crocitto, Le coperture assicurative per il Terzo settore, in Il Terzo settore tra continuità 
e riforma (a cura di Prof. M.Quiroz -S.Ricci), Maggioli Editore, anno 2017, pagg. 161 -185.  

3. Gli standard di Risk Management e l'ISO 31000, a cura di Associazione Nazionale dei Risk 
Manager e Responsabili Aziendali –ANRA-, edito da ANRA, Autori: P.Rubini, E Guarnerio, M 
Terzago, R. Bosco, A De Felice, D. Fumai, R. Crocitto, anno 2011. 

4. Manuale di formazione professionale in materia assicurativa, a cura di Albina Candian, 
edito da AC Formazione s.r.l.. Corso di formazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Isvap 
n.5, del 16 ottobre 2006. II edizione, anno 2010. 

5. Il trapianto di organi. Realtà clinica e questioni etiche-deontologiche (a cura di M.Picozzi). 
In Collana scienze e salute. Formazione. Editore FrancoAngeli, anno 2010, pp.33-34 e pp.83-
84. 

6. La normativa antiriciclaggio e gli attori del mercato assicurativo, bancario e finanziario, 
a cura di B. Buratti e Albina Candian, edito da AC Formazione s.r.l. nell'ambito della formazione 
professionale obbligatoria degli intermediari del settore assicurativo, anno 2009, da pag. 28 a 
pag.52. 

7. Manuale di aggiornamento professionale per intermediari assicurativi, a cura di Albina 
Candian, edito da AC Formazione s.r.l. in formato elettronico, edizione anno 2010, 2009 e 
2008. 

8. Manuale di aggiornamento professionale in materia assicurativa, ai sensi dell'art.38 del 
regolamento Isvap n.5 del 16 ottobre 2006, a cura di prof.ssa Albina Candian, edito da AC 
Formazione s.r.l., nell'ambito della formazione professionale obbligatoria degli intermediari del 
settore I edizione anno 2008. 

9. “La donazione di organi: quadro normativo”, in Anestesia generale e clinica  (a cura di 
Ezio Romano) Utet, Torino, 2004, cap.89, pp.1323- 1331. 

10. "Le polizze assicurative per le esigenze del cittadino anziano: l'esperienza nazionale e 
quella statunitense". Rivista “Consumatori, diritti e mercato”, anno 2001, n. III, pp. 35-43. 

11. “A proposito della legittimazione ad agire da parte delle associazioni a tutela dei 
consumatori”. Rivista “Consumatori, diritti e mercato”, anno 2001, n. I, pp. 68 – 70. 

12. “La tutela delle banche dati: natura e tipologie dei diritti”. In “Regole giuridiche ed 
evoluzione tecnologica”, Egea Editore, Milano, anno 1999, pp. 195 ss.. 

13. “Banche dati pubbliche e attività di informazione economica: l’abuso di posizione 
dominante nuovamente al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato”. In Giurisprudenza Commerciale, anno 1999, n. 26.1, pp.80- 92. 



14. “Arbitrato e conciliazione: il progressivo sviluppo di un sistema parallelo di 
amministrazione della giustizia”. Rivista “Consumatori, diritti e mercato”, anno 1998, n. II, 
pp. 23 – 34. 

15. “La vendita delle ‘mailing list’ e la riservatezza nei contratti dei consumatori”. Rivista I 
contratti, n. 6, anno 1997, pp. 608-615. 

16. “Direttiva n. 96/9CE: proprietà dei dati e contratti di accesso alle informazioni”. Rivista “I 
contratti” n. 1, anno 1997 pp. 89-101. 

 

Altre attività  

Canta nel Coro della Corale Polifonica Città Studi dal 1998. E’ Vice-presidente 
dell’Associazione Corale Polifonica Città Studi, Milano dal 2016. 

Socia Associazione Soroptimist Club Milano Fondatore, dal 2019. 

La sottoscritta autorizza all’utilizzo dei propri dati personali, ai sensi della d.lgs.196 del 30 giugno 
2003 e normativa vigente. 

 

Rita Lorenza Crocitto 

Milano, gennaio 2019 

 
 


