Ai collegi ed ordini professionali - loro sedi
Agli istituti tecnici - loro sedi
Ai centri per l’impiego - loro sedi

Si trasmette in allegato il bando di partecipazione gratuita ad un corso di formazione con preghiera
di darne diffusione con i vostri canali a tutti i potenziali interessati, laddove ne ravvisaste utilità.
Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione si porgono distinti saluti.

Reggio Emilia, 20/03/2018
Il presidente

Corso di formazione gratuito rivolto a soggetti in possesso di diploma o
laurea di natura tecnica per successivo eventuale inserimento come
collaboratori in società peritale con attività in Emilia Romagna e regioni
limitrofe.
PREMESSE

La neocostituita Agree srl ha necessità, per il successivo ampliamento del proprio organico di
collaboratori da inserire negli uffici locali, di reperire sul mercato professionisti o comunque soggetti
con preparazione tecnica interessati a intraprendere la professione del perito assicurativo rami
elementari/RC diversi. La specificità del settore e delle competenze necessarie allo svolgimento di
tale attività richiede necessariamente, specie per coloro che non provengono già da esperienze in
questo settore, di approntare un percorso formativo di base che permetta agli interessati di
acquisire le nozioni fondamentali nonché di esperire un percorso di tirocinio unitamente a tutor che
già svolgono tale professione.

MODALITA’
Nel mese di marzo 2018, attraverso inserzioni pubblicitarie su quotidiani a diffusione regionale
nonché per tramite di siti specializzati, ordini professionali e altri canali, verrà pubblicizzata
l’iniziativa del corso con l’invito ad inviare all’indirizzo email curriculum@agree.srl un completo
curriculum vitae del candidato unitamente ad una lettera di presentazione dello stesso. In una data
che verrà comunicata ai candidati una volta raccolte le adesioni, gli stessi verranno convocati a
Bologna per un incontro nel quale verrà presentata la società e il corso nonché effettuata, sulla base
dei curricula inviati e di un colloquio individuale, la selezione dei partecipanti per un massimo di 20
soggetti. L’erogazione del corso avverrà a titolo gratuito così come la partecipazione degli interessati
per i quali non è previsto quindi alcun compenso o rimborso spese.
Al termine del corso è facoltà di Agree srl, che valuterà l’impegno dei candidati, i risultati conseguiti
e le nozioni apprese, proporre ai partecipanti una collaborazione con la società per lo svolgimento
della professione di perito assicurativo.

SVOLGIMENTO E LOGISTICA
Il corso di formazione si svolgerà ogni venerdì, nei mesi di aprile/maggio e giugno 2018 con inizio
alle ore 9,30 e termine alle ore 17,30 con una pausa intermedia per il pranzo. La sede del corso sarà
alternativamente presso gli uffici di Reggio Emilia, Modena, Rimini, il trasferimento presso la sede
del corso sarà a carico e cura del candidato così come le eventuali spese di vitto; eventuali
ottimizzazioni nei trasporti sulla base della residenza dei candidati potranno essere messe in atto
dopo la scelta direttamente degli stessi.

PROGRAMMA
20/04/2018 - Giornata di presentazione
• Presentazione di Agree
• Presentazione di contenuti, organizzazione e durata del corso
• Presentazione dei docenti
• Selezione dei candidati sulla base dei curricula precedentemente inviati e di un colloquio
attitudinale
27/04/2018 - Giornata 1: il perito e il suo mondo - (geom. Massimiliano Masia-ing. Raffaele
Donati)
mattina (9,30-13,00)
• Cenni di storia delle assicurazioni
• Il contratto assicurativo
• Richiami ed approfondimenti del titolo XX del CC
• Le compagnie di assicurazione
pomeriggio (14,00-17,30)
Chi è e cosa fa il perito assicurativo, cenni sul Ruolo Nazionale Periti Assicurativi e sulla
CONSAP
• La norma UNI 11628
• Codice etico del perito e comportamento con gli assicurati/danneggiati
•

04/05/2018 - Giornata 2: la polizza assicurativa - (ing. Luca Montanari-ing. Raffaele Donati)
mattina (9,30-13,00)
• Garanzie dirette e garanzie di responsabilità civile
• Il mandato peritale
• Danni diretti (danno materiale e diretto) e danni indiretti
• Il simplo di polizza e le Condizioni Generali di Polizza
• Forme di assicurazione: valore intero, rischio relativo, polizze a rischi nominati, polizze all
risk

•
•
•
•
•
•

pomeriggio (14,00-17,30)
Somme assicurate, partite e garanzie
Verifica di preesistenza
Valore a nuovo e valore allo stato d’uso, supplemento d’indennità
Scoperti e franchigie
Coassicurazione diretta e indiretta
Beni in leasing

11/05/2018 - Giornata 3: l’estimo (geom. Massimiliano Masia-ing. Luca Montanari)
mattina (9,30-13,00)
• Criteri di stima (valore di mercato, costo di produzione, costo di ricostruzione, valore di
trasformazione, valore complementare, valore di sostituzione)
• Computo metrico-estimativo

•
•
•
•

pomeriggio (14,00-17,30)
Determinazione del valore di preesistenza
Obsolescenza e vetustà
Migliorie
Uso dei preziari

18/05/2018 - Giornata 4: il perito sul campo - (geom. Gustavo di Bisceglie-dott.ssa Elena
Cagnolati-ing. Luca Montanari)
mattina (9,30-13,00)
• Organizzazione del lavoro
• Come prendere le misure
• Come fare le fotografie
• Compilare un verbale di sopralluogo
• Indennizzo, risarcimento e rimborso
• L’Atto di Amichevole Liquidazione/Accertamento conservativo
• La gestione privacy
pomeriggio (14,00-17,30)
• Il GRE: software per Gestione Rami Elementari e struttura di una relazione di perizia
25/05/2018 - Giornata 5: l’acqua condotta - (geom. Gustavo di Bisceglie-geom. Marco Sandoni)
mattina (9,30-13,00)
• Il condominio come soggetto giuridico
• La rottura accidentale, le cause delle rotture e le spese di manutenzione
• Le garanzie di acqua condotta /ricerca e riparazione

•
•
•
•

pomeriggio (14,00-17,30)
Occlusione e rigurgito
La coassicurazione nell’acqua condotta
La stima dei danni da acqua condotta e ricerca e riparazione
Tecniche non distruttive di ricerca delle perdite

01/06/2018 - Giornata 6: (geom. Massimiliano Masia-ing. Raffaele Donati)
mattina (9,30-13,00) - l’incendio
• Definizione e elementi dell’incendio
• Esplosione e scoppio
• Spese di demolizione e sgombero
• Le società di bonifica: cosa sono, cosa fanno
• Garanzie aggiuntive
• Altre garanzie del settore incendio: fulmine, urto veicoli, guasti ladri….

•
•
•
•
•
•
•
•

pomeriggio (14,00-17,30) - RC
RCA/nautica/aeronautica
La responsabilità civile del capo famiglia
RC della proprietà
RC della conduzione
RC professionale/impresa
RCO
RC prodotti
Scopertura nell’RC e regolazione premio

08/06/2018 - Giornata 7: furto - (dott.ssa Elena Cagnolati – geom. Marco Sandoni)
mattina (9,30-13,00)
• Furto e rapina, furto con destrezza
• Caratteristiche dei locali
• Mezzi di chiusura e loro conformità
• Rottura e scasso

•
•
•
•
•
•

pomeriggio (14,00-17,30)
Gli impianti di allarme
I mezzi forti
La denuncia all’autorità giudiziaria
Stima del danno furto
I furti di tabacchi e valori bollati
I bancomat

15/06/2018 - Giornata 8: (geom. Marco Sandoni - PI Paolo Piergiovanni)
mattina (9,30-13,00) - varie
• I Rischi tecnologici
• La garanzia cristalli
• Elettronica e fenomeno elettrico
• Cristalli
• CAR
• La decennale postuma
• CTU/CTP
pomeriggio (14,00-17,30) – trasporti
• I danni da trasporto delle merci
• Cenni di danni ambientali
• Chiusura e conclusioni

