
   

 

  

Milano, 2-3 novembre 2015 

Politecnico di Milano 

Iscrizioni entro il 23 ottobre 2015  

Roma, 16-17 novembre 2015 

Hotel Casa San Bernardo 

Iscrizioni entro il 6 novembre 2015  
 

TEMI E OBIETTIVI 

Il corso si compone di tre moduli - distribuiti su due giornate per un totale di 16 ore di 

lezione – sui temi: 

 Titolarità dei diritti nascenti tra i contratti assicurativi 

Docente: Flavio Accarigi, Perito ASSIT 

 

Il modulo approfondirà i diritti nascenti del Contraente, dell'Assicurato e 

dell'eventuale Terzo, quale titolare del bene assicurato, nel percorso di accertamento 

e liquidazione del danno. 

 La funzione attitudinale e gestionale del perito rami elementari: qualità ed 

alterazioni del rapporto fiduciario 

Docente: Luigi Moriondo, Reale Mutua 

 

Il modulo è finalizzato ad individuare le competenze attese dalle Compagnie dal 

proprio corpo peritale con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con tutti i 

soggetti che a diverso titolo intervengono al momento del sinistro con esempi e casi 

critici con l'obiettivo di individuare la best practice. 

 Life Skills 

Docenti: Mariella Bisaccia e Mirco Soprani, Life Skills Italia 

Co-docente: Marco Ruggi, Perito ASSIT 

 

http://customer14258.musvc1.net/e/t?q=A%3dGTGcN%26B%3dF%26L%3dIQK%26M%3dGVJZM%26K%3dw9q1pR0F_7yip_H9_8qhx_H6_7yip_GDCMB.AyDt99.99%26B%3d3K8TsQ.3C0
http://customer14258.musvc1.net/e/t?q=9%3dDYCaK%26G%3dB%26J%3dFVG%26K%3dDaFXJ%26P%3ds7n6lP7K_3wfu_D7_5vdv_EA_3wfu_CB0R8.76NtP.2Mr_Ndxa_Xs%269%3dxQ6QnW.105
http://customer14258.musvc1.net/e/t?q=0%3d7V2bD%26D%3d1%26K%3d9S6%26L%3d7X5YC%26M%3dhQzH_rxYr_38_xsSw_88_rxYr_2C3Ow.0oFe8y.At_OWuP_YlAnAkP.pEv_JQzV_UfMg9_rxYr_3ABX9%26A%3dsMsSiS8g3a.nBz


Il modulo ha come obiettivo quello di far prendere consapevolezza della complessità 

del ruolo del perito assicurativo in un mondo che cambia e fornire tecniche e 

strumenti per gestire lo stress e migliorare l'efficacia relazionale, aumentando così la 

qualità complessiva della performance 

Alla fine di ogni modulo è previsto un test di apprendimento. 

Le lezioni coniugheranno un'impostazione basata su rigorosi modelli teorici con una 

didattica attiva, soprattutto per la parte riguardante le competenze per la vita. 

PRIMA GIORNATA 

Orari 

9.00-12.30 | 14.00-17.30 (lunch 13.00-14.00)  

Programma 

Titolarità dei diritti nascenti tra i contratti assicurativi 

 

[12.30-13.00: test di apprendimento] 

La funzione attitudinale e gestionale del perito rami elementari: qualità ed 

alterazioni del rapporto fiduciario 

 Il perito secondo gli assicuratori 

 Il rapporto fiduciario 

 La funzione gestionale 

 Pro e contro del mercato peritale 

 Casistiche ed analisi delle anomalie frequenti 

 Dibattito aperto 

 
[18.00-18.30: test di apprendimento]  

SECONDA GIORNATA 

Orari 

9.00-13.00 | 14.00-17.30 (lunch 13.00-14.00)  

Programma 

Life Skills 

 Il ruolo del perito in un mondo che cambia: restare centrati nonostante tutto 

 Gestire la relazione con i diversi interlocutori – la matrice degli stakeholder  

 Fondamenti di intelligenza emotiva: neurobiologia delle emozioni 

 Gestione delle emozioni per stabilire relazioni efficaci ‐ comunicazione empatica 

 Gestione dello stress 

 
[18.00-18.30: test di apprendimento] 

 



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

 

Per iscriversi 

Invia una mail cliccando il seguente link:info@cineas.it  

e compila tutti i campi presenti nel corpo della mail. 

Il corso è aperto a tutti gli interessati. 

La quota di partecipazione è di 350 euro (esente IVA). 

Grazie al contributo dell'Associazione, per i soci Assit la quota di partecipazione 

è di 250 euro (esente IVA). 

 

Scadenza iscrizioni 

- Milano: 23 ottobre 2015 

- Roma: 6 novembre 2015  
 

Profilo dei partecipanti 

Periti e loro collaboratori, liquidatori di compagnie assicurative. La partecipazione è 

subordinata all'approvazione della domanda da parte di Assit. 

Crediti formativi 

Percorso formativo valido ai fini dell'aggiornamento professionale IVASS - Regolamento 

n. 5 del 16/10/2006, in base al quale l'acquisizione dei crediti è soggetta alle seguenti 

condizioni: 100% di presenza alle lezioni e superamento del test con il 60% di risposte 

corrette sul totale. 

 

PROMOTORI 

 

ASSIT 

Assit, fondata nel 1995, è la più giovane e innovativa associazione peritale italiana. 

Assit è dotata di uno statuto che: 

 prevede l'obbligo formativo per gli associati 

 consente, oltre che al perito, l'accesso alle nuove realtà quali società di perizie, studi 

professionali o consorzi di periti 

 vincola l'iscrizione al possesso di una polizza R.C. professionale 

 disciplina l'accesso con un esame basato su test e colloqui 

 tutela, con regole trasparenti, il diritto elettivo di ciascun socio 

 è conforme alle norme della concorrenza e ai requisiti richiesti sulle professioni di cui 

Assit è promotrice 

Assit è inoltre costantemente in primo piano per la formazione e l'aggiornamento dei 

suoi associati. 

CINEAS - Per una cultura del rischio 

Cineas è il Consorzio universitario non profit, fondato dal Politecnico di Milano nel 1987, 

con la mission di: 

 diffondere cultura e formazione manageriale nella gestione globale dei rischi e dei 

sinistri 

 creare nuove competenze e professionalità altamente specializzate 

mailto:info@cineas.it?subject=Iscrizione%20IX%20Corso%20Assit&body=Nome%3A%0ACognome%3A%0AStudio%20o%20Societ%C3%A0%20di%20appartenenza%3A%0AE-mail%3A%0ACellulare%3A%0ASocio%20Assit%20(si%2Fno)%3A%0AAltre%20associazioni%3A%0A%0ASede%20del%20corso%20scelta%20(Milano/Roma):%3A%0A%0ANote%3A%0A


 essere la cerniera tra il comparto assicurativo, il settore industriale, le istituzioni, 

l'area della sanità e il mondo accademico 

Oggi il Consorzio conta 55 soci appartenenti a primarie compagnie di assicurazione, 

associazioni professionali e di categoria, al mondo industriale e all'ambito accademico. 

Dalla sua costituzione, Cineas ha formato circa 2000 manager del rischio che occupano 

importanti posizioni nelle principali aziende del mercato. La faculty Cineas è composta da 

circa 250 professionisti provenienti sia dal mondo accademico che da quello aziendale e 

consulenziale. 

Attualmente, Cineas organizza 8 master annuali: Risk engineering e risk management 

nelle imprese, Environmental risk assessment and management, Bank and Insurance 

financial risk management, Loss adjustment basic online, Loss adjustment advanced, 

Expert loss adjuster, Hospital risk management e Life Skills. Inoltre, sui temi del risk 

management e della gestione dei sinistri, il Consorzio sviluppa percorsi formativi ad hoc 

progettati su misura in base alle esigenze dell'azienda cliente. 
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