Corso Online di Preparazione
all’Esame CONSAP 2020 – Perito Assicurativo
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Salvatore Infantino
RESPONSABILE DIDATTICO
Stefano Burato – Perito e CTU presso il tribunale di Milano
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
info@insurancelab.it

PRESENTAZIONE
Insurance Lab, Salvatore Infantino e Stefano Burato, autori del manuale “Periti & Perizie” di preparazione all’Esame
CONSAP per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi, propongono un percorso formativo, altamente qualificato,
di 2 giornate on line che comprendono elementi teorici e pratici.
PROGRAMMA
Il corso è specifico e mirato sulla disciplina d’esame di maggiore importanza: estimo e quantificazione del danno:
a) Analisi degli urti, con valutazione delle conseguenti deformazioni;
b) Applicazione del “Prontuario dei Tempi di riparazione e sostituzione di Carrozzeria e Meccanica”;
c) Tecnica di Riparazione dei veicoli;
d) Fondamenti per la corretta stesura della perizia e della relazione, sulla base delle indicazioni riportate nel
Bando di Concorso e richieste dalla Commissione d’Esame.
Sono previste due giornate con svolgimento di parte teorica e pratica (perizia tecnica su base documentale) e
simulazione della prima e seconda prova d’esame.
I DOCENTI
Il corso si distingue per l’elevata professionalità del docente Perito Assicurativo e Consulente Tecnico di Ufficio
specializzato in ambito cinematico ed assicurativo al quale gli iscritti potranno rivolgersi per chiarimenti,
approfondimenti e consigli anche dopo la lezione.
CALENDARIO DEL CORSO
Le lezioni saranno Sabato 17 Aprile 2021 e Domenica 18 Aprile 2021 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30
alle ore 18:30.
Il corso si terrà on line su piattaforma.
Le aule saranno composte da un minimo di 5 ad un massimo di 20 persone.
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Lezione

Argomenti

Date

Analisi degli urti / Tipologia di deformazioni / Il Prontuario dei Tempi (I
tempi diretti – i tempi indiretti – l’attribuzione del grado di difficoltà –
l’applicazione dei tempi aggiuntivi).
1

17 Aprile 2021
Il Prontuario dei Tempi (sostituzione dei lamierati contigui – tempi di
sostituzione dei lamierati strutturali – ciclo di verniciatura e finitura) /
Funzionamento dei principali organi meccanici di un veicolo /
Applicazione del Tempario nella meccanica.
Tecniche di riparazione del veicolo (riparazione dei lamierati in
alluminio / riparazione dei danni da grandine / applicazione del ciclo di
verniciatura);

2

18 Aprile 2021
Esercitazione – La perizia per l’esame: quantificazione di un danno e
come predisporre la relazione con indicazione dei principi di
valutazione.
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Modulo di iscrizione
Corso in aula
di preparazione all’esame CONSAP 2020 per l’iscrizione
al Ruolo dei Periti Assicurativi
(da inviare via Whatsapp al n. 392 93 23 267 o ad info@insurancelab.it o al n. fax 06.233 233 846)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Residente in __________________________________ CAP ________________ Provincia _________
Via _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Tel. Ufficio / Casa____________________________ Fax ____________________________________
Tel. Mobile ___________________________E-mail_________________________________________
Intestatario della ricevuta (se diverso dall’iscritto):___________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________Partita IVA _____________________________
Codice Univoco (ai fini della fatturazione elettronica)_______________________________________
Hai saputo del corso tramite:
□ il sito www.esameperito.it

□ social networks

□ ricerca sul web

□ amici/colleghi

□ società di formazione
□ altro:

□ associazioni professionali □ siti di informazione assicurativa

Chiede di partecipare al corso in aula che si terrà on line dal 17 Aprile 2021 al 18 Aprile 2021, secondo il calendario
contenuto nel programma.
Il Sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione di complessive € 300 + iva (€ 366,00).
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Modalità di iscrizione e di svolgimento del corso
 Il pagamento deve essere effettuato entro 3 giorni dall’invio del presente modulo di iscrizione tramite bonifico
bancario a favore di:
INSURANCE LAB S.r.l.s. - IBAN IT 08 I076 0103 2000 0103 0434 847 - Bancoposta S.p.A.
 Il numero massimo di partecipanti per sessione è di 20.
 Le eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto via e-mail prima del 09 Aprile 2021. In caso di
annullamento del corso o disdetta del partecipante la quota di iscrizione sarà interamente restituita.
Consenso al trattamento dei dati personali da sottoscrivere a cura dell’iscritto
Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003, si informa il partecipante al corso che:
a) i suoi dati personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le finalità relative alla sua
partecipazione al corso e per eventuali successive comunicazioni da parte di Insurance Lab in merito ad iniziative
connesse all’attività di formazione;
b) il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di comunicarli comporterà l’impossibilità di
organizzare la Sua partecipazione al corso;
c) i dati saranno comunicati ai soggetti incaricati della loro gestione per conseguimento delle finalità di cui al punto
a) ed a quelli ai quali sia dovuto per obblighi di legge o contrattuali;
d) l’Iscritto ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica
o integrazione dei dati o di opporsi al trattamento degli stessi;
e) titolare del trattamento dei dati è Insurance Lab S.r.l.s., Via dei Savorelli, 24 - 00165 Roma.

Data ______________________ Firma __________________________________________________
Do il consenso al trattamento dei dati personali per fini di comunicazione di nuove iniziative in materia di
formazione professionale.

Data ______________________ Firma __________________________________________________

