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CURRICULUM VITAE 
 

 

ENZO PELUSO 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 02/08/1968, Palma Campania (NA) 

Comune residenza: Palma Campania (NA) 

 

Esperienze lavorative 

● da agosto 2000 – a tuttora – ALGI DI ENZO PELUSO & C. S.A.S.  
AGENTE DI ASSICURAZIONI 

Ruolo: legale rappresentante, responsabile dell’attività 

Agenzia di assicurazioni 

 

● da 2010 – a tuttora  
 

Ruolo: docente/formatore settore finanziario 

Libero professionista 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● da 2006 – a 2008: vicepresidente nazionale Gruppo Agenti di Assicurazione 
● da 2008 – a 2011: Presidente Regione Campania Sindacato Agenti ANAPA 
● da 2011 – a tuttora: Membro Direzione Nazionale Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo – LIDU 
● da 2018 – a 2021: Presidente Commissione Cultura Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo – 
LIDU 
● da 2021 – a tuttora: Presidente Osservatorio Nazionale Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo 
– LIDU 
 

Istruzione 

● Diploma tecnico contabile, anno 2008 Istituto “Ambrogio Leone” di Nola voto 52/60 
 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua: inglese (livello B1)  
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Ulteriori informazioni 

● da 2012 – a tuttora: iscrizione all’Albo Nazionale Giornalisti, con qualifica di giornalista 
pubblicista 
 
01/09/2022 
 

 

 

 

 

 

 


