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PERCORSO  
LOSS ADJUSTMENT 

2020

MASTER IN LOSS ADJUSTMENT BASIC
Il Master fornisce gli strumenti teorici e pratici  
per intraprendere una carriera in ambito Claims.  
Conoscenze di base della perizia contrattuale e 
dell’estimo assicurativo per potersi occupare sia 
dei sinistri di massa, sia di quelli di fascia superiore.

       DATE
       17 gennaio 2020
       29 maggio 2020

      MODALITÀ DIDATTICA: formula blended-e-learning con 6 venerdì
      di presenza, 25 ore di lezioni on line, 19 ore di sessioni live,12 ore
      di esercitazioni e lavori di gruppo per un totale di 100 ore.

       COSTI
       3.000 euro 
       (IVA esente)

SEDE: POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo Da Vinci, 32

ORARI: 09:30 - 13:30 e 14:30 - 18:30 
18:30: test di apprendimento

MASTER IN LOSS ADJUSTMENT ADVANCED
Il Master si rivolge a professionisti che abbiano
già maturato una buona esperienza nel campo
della fascia dei sinistri medi e che vogliano
approcciare anche la nicchia dei sinistri 
complessi con analisi di casi reali.

PERCORSO EXPERT DI GESTIONE DEI SINISTRI
Il Cineas propone approfondimenti verticali su temi complessi e in continua evoluzione
con il ‘Percorso Expert di gestione dei sinistri’ per i professionisti dei settori assicurativo, 
peritale, consulenziale e di gestione del rischio.

     I MODULO  
     Attacchi Cyber

       DATE
       21 e 22 novembre
       2019

       COSTI
       750 euro  
       (IVA esente)

     II MODULO  
     Danni indiretti

       DATE
       5,6 e 7 febbraio
       2020

       COSTI
       950 euro 
       (IVA esente)

     III MODULO  
     Gestione sinistro ambientale

       DATE
       maggio 2020

ISCRIVITI SU CINEAS.IT

       COSTI
       350 euro  
       (IVA esente)

      CREDITI FORMATIVI 
       CERSA. Questi corsi CINEAS sono stati qualificati da CERSA in relazione alla certificazione UNI 11628:2016 “Perito liquidatore assicurativo”. 
       IVASS. Il corso risponde ai requisiti per l’aggiornamento professionale previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
       CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI. Il Cineas è un Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera 
       del 15 maggio 2019. I corsi sono in fase di accreditamento.
       CREDITI FORMATIVI.  I diversi corsi sono inoltre in fase di accreditamento per le seguenti categorie professionali: 
       professionisti della security, professionisti della data protection, avvocati, geometri e architetti.

       AGEVOLAZIONI E SCONTI. 
       Alle iscrizioni perfezionate entro e non oltre il 17 dicembre 2019 verrà riconosciuto uno sconto del 10% sull’intera quota. 
       I Soci del Consorzio e gli ex-studenti dei master CINEAS hanno diritto al 15% di sconto.

       AGEVOLAZIONI E SCONTI. 
       I Soci del Consorzio e gli ex-studenti dei master CINEAS hanno diritto al 15% di sconto. 
       Per coloro che si iscrivono ad almeno 2 dei 3 moduli è previsto il 10% di sconto.

       DATE
       17 gennaio 2020
       29 maggio 2020

      MODALITÀ DIDATTICA: cadenza settimanale ogni venerdì (8 ore di aula),
      per un totale di circa 134 ore distribuite nell’arco di 6 mesi.

       COSTI
       4.000 euro 
       (IVA esente)
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