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• Obiettivi e traguardi professionali •
Il Percorso di Studi ha come finalità la formazione e preparazione di figure professionali in grado di
operare nel mondo peritale in veste di Perito Assicurativo Property & Casualty.
Il Percorso di Studi Professionalizzante
erogato da All Consulting affianca i discenti ad
esperti professionisti operanti nel settore, in
grado di fornire loro gli strumenti necessari per
intraprendere in modo efficace, efficiente e
professionalmente

gratificante

l’attività

Professionale di Perito Assicurativo.
Il Percorso è destinato inoltre alla formazione
dei Professionisti che già operano in ambito
peritale e che intendano ampliare e consolidare il proprio background professionale.
Ogni singolo modulo, attentamente strutturato ed organizzato anche sulla base delle competenze dei discenti,
si configura come opportunità di studio, di approfondimento e di analisi della tematica oggetto del
modulo. In Aula verrà promossa la sinergia tra attività di studio e di esercitazione pratica, mediante l’analisi
di casi e situazioni concrete, realmente accadute, che permettano allo studente di comprendere in maniera
completa le dinamiche dell’intero iter di gestione delle pratiche di sinistro.

Gli argomenti teorici, le applicazioni pratiche e
le esercitazioni che verranno affrontati nel
percorso

didattico

sono

appositamente

valutati e selezionati dai Docenti per
caratteristiche, aspetti rilevanti ed elementi
significativi utili ai fini dell’apprendimento.
Al termine del Percorso di Studi lo studente fin
da subito potrà orientarsi in modo attivo al mondo del lavoro essendo in grado di comprendere ed
affrontare sul campo gli aspetti teorici, contrattuali e normativi di riferimento ed affrontati durante il corso.
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• Destinatari e requisiti di ammissione •
Il Percorso di Studi si rivolge principalmente a giovani diplomati in discipline tecniche ed economiche
nonché laureandi e laureati in corsi di ingegneria, architettura ed economia che intendano intraprendere
la professione.
Il Percorso è altresì idoneo per coloro che già operano con il Ruolo di Perito Assicurativo e che intendano
approfondire aspetti nuovi della propria attività.

• Tecniche di insegnamento e metodi didattici •
Durante il Percorso di Studi verranno messi a disposizione dei discenti materiale formativo e perizie
realmente svolte per lo studio e la trattazione di esempi e delle esercitazioni in aula utili ai fini
dell’apprendimento.
Il Corso di Formazione Professionalizzate si compone di cinque moduli formativi della durata massima
di sei ore ciascuno; al termine di ciascun modulo il Docente darà spazio alle domande di chiusura del
corso.
Ciascun modulo, integrato e complementare nel Percorso di Studi, è fruibile singolarmente. È prevista
inoltre la possibilità di scegliere pacchetti di moduli, a seconda delle attitudini, della propensione e degli
obiettivi di ciascun discente.

• Test di valutazione finale e rilascio di attestato di partecipazione •
Il corso si concluderà con una prova finale aggiuntiva che consiste nella simulazione di una perizia con
completa gestione dell’iter peritale da parte del candidato; l’attività verrà supervisionata dal Docente, il
quale avrà la possibilità al termine del progetto di valutare le competenze globali maturate ed acquisite
da ciascun candidato.
Ogni singolo modulo prevede, al termine della giornata di formazione un test finale di valutazione delle
competenze acquisite ed il rilascio di un attestato di partecipazione, con eventuale indicazione di
superamento della prova finale.
Gli studenti che si distingueranno per merito avranno la possibilità di intraprendere una collaborazione
professionale con stage retribuito presso la sede di TORINO della società All Consulting & Engineering.
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• Le modalità di iscrizione •
Per poter partecipare al Percorso di Studi è
necessario effettuare preliminarmente una
richiesta di prenotazione compilando il
MODULO DI ISCRIZIONE che potrà inviato
all’indirizzo

e-mail

accompagnato

dal

info@allconsulting.org
proprio

Curriculum

Vitae.
In seguitò alla prenotazione, lo studente verrà
contattato dalla segreteria per conferma; in
questa fase verranno fornite tutte le ulteriori informazioni necessarie ai fini dell’iscrizione al corso.
L’iscrizione si intende compiuta solo al momento dell’avvenuta ricezione del saldo del Modulo o dell’intero
Percorso di Studi e previa conferma scritta da parte della segreteria.

La quota di partecipazione comprensiva di materiale formativo per singolo Modulo è di € 150,00 oltre IVA
se dovuta.
La quota di partecipazione comprensiva di materiale formativo per il Percorso di Studi completo è di
650,00 oltre IVA se dovuta.
Avvertenze
Si informano gli studenti che i corsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti e per un massimo di venti partecipanti per ciascun
modulo. In caso di esubero di partecipanti, l’iscrizione verrà determinata in base alla ricezione del pagamento.
In caso di rinuncia pervenuta per iscritto entro sette giorni di calendario dalla data di avvio del corso, All Consulting & Engineering tratterà il 50% della quota
di iscrizione. In caso di assenza non comunicata, All Consulting & Engineering tratterà il 100% della quota di iscrizione.
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti All Consulting & Engineering si riserva il diritto di annullare il Corso fino a sette giorni
prima dell’evento.
All Consulting & Engineering si riserva inoltre la possibilità di modificare giorni e orari dei Corsi, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ai
partecipanti.
Nessun rimborso sarà dovuto per spese sostenute a qualsiasi titolo dai partecipanti.
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e del Reg. UE 2016/679.ì
All Consulting & Engineering SRL, Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi richiesti e per aggiornarLa su
iniziative e offerte afferenti prodotti o servizi analoghi. Potrà accedere ai dati in qualunque momento, rettificarli e chiederne la cancellazione, indirizzando a
All Consulting & Engineering SRL • Centro Piero della Francesca • Corso Svizzera 185 • Scala M • 10149 TORINO (TO). I dati potranno essere trattati da
incaricati agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per la gestione dell’ordine.
CONSENSO • Conferendo i dati dà atto di aver preso visione dell’informativa, di averne compreso il contenuto e di conoscere i suoi diritti,
esprimendo consenso a ricevere comunicazioni da parte di All Consulting & Engineering SRL su prodotti analoghi. Se non lo desidera, barri la
seguente casella.
Il presente fascicolo nonché la didattica dei corsi è di proprietà esclusiva di All Consulting & Engineering. Si informa che ogni utilizzo improprio, inclusa la copia intesa quale parziale e la riproduzione è vietata
e protetta in tutti i Paesi.
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• MODULI DI LAVORO •
PRIMO MODULO
IL MERCATO ASSICURATIVO
Martedì 19 Febbraio 2019
•

BREVI CENNI STORICI

•

CENNI SUL CONTRATTO IN GENERALE

•

LE FONTI NORMATIVE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO (CENNI SULLA REGOLA PROPORZIONALE • PRIMO
RISCHIO ASSOLUTO)

•

IL MERCATO ASSICURATIVO • GLI STAKEHOLDERS

•

IL MERCATO ASSICURATIVO • LA RIASSICURAZIONE E LA COASSICURAZIONE

•

LA STRUTTURA DI UNA POLIZZA

•

LA POLIZZA ALL RISKS E RISCHI NOMINATI

SECONDO MODULO
IL MANDATO DEL PERITO
Martedì 26 Febbraio 2019
•
•

•

•

IL MANDATO DEL PERITO IN GENERALE
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
•
ATTO DI ACCERTAMENTO
•
ATTO DI LIQUIDAZIONE AMICHEVOLE
•
INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA
L’ESTIMO NELLA PERIZIA ASSICURATIVA
•
VALORE COMMERCIALE
•
VALORE REALE
•
RICOSTRUZIONE A NUOVO
•
VALORE D’USO • SUPPLEMENTO DI INDENNITA’
•
L’USO DEL PREZZIARIO
LE CONTROVERSIE NELLE PERIZIE RAMI ELEMENTARI E PROPERTY
•
PERIZIA FORMALE

TERZO MODULO
LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI E I SINISTRI DI FREQUENZA
Martedì 05 Marzo 2019
•

•

IL CONTRATTO DI POLIZZA
•
STRUTTURA
•
NORME
•
REGOLE
•
SEZIONI
I TIPICI DANNI CONDOMINIALI
•
IL DANNO ACCIDENTALE
•
ACQUA CONDOTTA
•
LA RICERCA DEL GUASTO
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TERZO MODULO • segue

•

•
•

•
GUASTO LADRI
•
FENOMENO ELETTRICO
•
LA RESPONSABILITA’ DEI CONDOMINI
REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI ACQUA CONDOTTA • CASI PRATICI
•
COASSICURAZIONE INDIRETTA
•
COASSICURAZIONE DIRETTA
•
NUOVO ACCORDO ANIA PER LA COASSICURAZIONE INDIRETTA
LA POLIZZA ABITAZIONE
REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI EVENTO ATMOSFERICO

QUARTO MODULO
LA POLIZZA FURTO
Martedì 12 Marzo 2019
•

•
•
•
•
•

IL CONTRATTO DI POLIZZA
•
STRUTTURA
•
NORME
•
REGOLE
•
SEZIONI
•
GARANZIE
REDAZIONE DI UNA PERIZIA FURTO
LA POLIZZA NEI RISCHI COMMERCIALI • INDUSTRIALI
LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
DIFFERENZE E PECULIARITA’ TRA LE POLIZZE PROPERTY E CASUALTY
CASI PRATICI

QUINTO MODULO
L’OPERATIVITA’ DEL PERITO
Martedì 19 Marzo 2019
•
•
•
•

•

LE FUNZIONI E I COMPITI DEL PERITO RAMI ELEMENTARI • ASPETTI OPERATIVI
L’ATTIVITA’ IN UFFICIO
L’ATTIVITA’ IN ESTERNO
IL RUOLO DEL PERITO • GLI ASPETTI RELAZIONALI
•
COMUNICAZIONE ASSERTIVA • EMPATIA
•
ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO
•
ATTEGGIAMENTO INVESTIGATIVO
TEST FINALE DI VALUTAZIONE
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IL PERITO ASSICURATIVO
• Property & Casualty •
• CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE •
DATI PERSONALI

•

Titolo ______________________________________ Ragione Sociale ________________________________________
Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________________
Collegio • Ordine di appartenenza ______________________________________ N. Iscrizione ___________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ____________
Città ______________________________________ Provincia _________________________ CAP _________________
Cell. ______________________________________ e-mail __________________________________________________
C.F.

P. IVA
DATI FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAI PRECEDENTI)

•

Titolo ______________________________________ Ragione Sociale ________________________________________
Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________________
Collegio • Ordine di appartenenza ______________________________________ N. Iscrizione ___________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ____________
Città ______________________________________ Provincia _________________________ CAP _________________
Cell. ______________________________________ e-mail __________________________________________________
C.F

•

P. IVA
MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE

o

INTERO PERCORSO • 19 FEBBRAIO • 19 MARZO 19 • € 650,00 • TUTTI I MODULI

o

PRIMO MODULO • IL MERCATO ASSICURATIVO • 19 FEBBRAIO 19 • € 150,00 • SINGOLO MODULO

o

SECONDO MODULO • IL MANDATO DEL PERITO • 26 FEBBRAIO 19 • € 150,00 • SINGOLO MODULO

o

TERZO MODULO • LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI • 05 MARZO 19 • € 150,00 • SINGOLO MODULO

o

QUARTO MODULO • LA POLIZZA FURTO • 12 MARZO 19 • € 150,00 • SINGOLO MODULO

o

QUINTO MODULO • L’OPERATIVITA’ DEL PERITO • 19 MARZO 19 • € 150,00 • SINGOLO MODULO
•

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO su CONTO CORRENTE N.
IT19X0306909202100000005559 intestato a ALL CONSULTING & ENGINEERING SRL causale CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE – COGNOME NOME
Data ________________________________ Firma ________________________________________________________
•

In allegato Curriculum Vitae
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