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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

ESPERTO NEL SETTORE DEI SINISTRI STRADALI  

Cod. E.INF-200 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ESPERTO NEL SETTORE DEI SINISTRI STRADALI 
(Patrocinatore Stragiudiziale - Perito Assicurativo - C.T.U. - In conformità alla Norma Tecnica UNI 11477) 

 
La finalità dell’intero percorso formativo è quella di fornire una preparazione completa ed esauriente a tutti quei professionisti esperti nel campo dei sinistri 
stradali, in particolare il corso è destinato alle seguenti figure professionali: 
 

♦ al  Patrocinatore Stragiudiziale, figura che è stata definitivamente chiarita con la Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate).  

              Il  Patrocinatore  Stragiudiziale è un esperto in materia di infortunistica stradale, è una figura intermedia che si pone tra il privato che è stato vittima 
              di un sinistro stradale e l’assicurazione in modo da riuscire ad ottenere per conto del cliente un giusto risarcimento in tempi brevi. 
              Questa  figura  professionale  ha  acquisito  sempre  più autorevolezza sul mercato delle professioni anche grazie alla Norma UNI 11477 (entrata in 
              vigore il 07 Febbraio 2013) che sancisce i requisiti minimi che deve possedere il professionista al fine di garantire i consumatori riguardo la propria 
              professionalità ed esperienza. 
 

♦ a tutti coloro, già in possesso dei requisiti dettati dalla normativa, che vogliono intraprendere la professione di Perito Assicurativo. 
              Per  queste  figure, la finalità del percorso formativo è quella di fornire un’adeguata preparazione al fine di affrontare nel migliore dei modi l’esame 
              presso la CONSAP. 
 
 
Chi desidera, inoltre potrà iscriversi, per tramite del centro di formazione Join Academy & Consulting (in qualità di sede distaccata 
dell’associazione) al COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI, associazione di cui alla Legge 04/2013 (associazione di categoria con lo 
scopo di raggruppare tutte quelle professioni non rappresentati giuridicamente da Albi e/o Ordini professionali). 

 
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  
 
 
REQUISITI MINIMI E DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZI ONE 
 
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media superiore o titolo equipollente. 
 
Il corso di formazione è destinato a tutti quei professionisti (consulenti tecnici, periti, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti industriali, ecc.) che 
desiderano intraprendere l’attività di consulente tecnico e a coloro che già svolgono tale attività e desiderano approfondire specifici aspetti della loro profes-
sione e dare valore aggiunto al proprio curriculum. 
 
Per l’ammissione alla prova CONSAP è richiesto al candidato il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- godimento dei diritti civili e possesso dei requisiti di onorabilità 
- possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale 
- possesso di dichiarazione di aver svolto il tirocinio biennale presso un perito abilitato 
- non essere iscritto nel registro degli intermediari di assicurazione o di riassicurazione 
- non essere pubblico dipendente 
- non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli 
  o di natanti 

 
 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE  

 
Il corso di formazione è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali è divisa in moduli, utilizzando una combinazione di lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche. 
 
L’intero percorso formativo è finalizzato a sperimentare tecniche di ascolto attivo (giochi di ruolo, simulazioni di perizie tecniche, circle time, project work, 
esercitazioni pratiche, visioni di video, analisi di casi reali, focus group) che permettono ai partecipanti di potenziare il proprio empowerment mettendosi 
direttamente in gioco ed acquisendo consapevolezza dei propri punti di forza. 
 
Durata complessiva del corso: 200 ore  
 
Suddivisa in 27 moduli teorici e 24 ore di simulazioni pratiche. 
 
Le lezioni teoriche si terranno interamente in aula o con modalità on-line con il sistema FAD (Formazione a Distanza) per 176 ore. 
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I corsisti sono obbligati alla frequenza in aula (24 ore suddivise in 3 lezioni che verranno svolte consecutivamente e a cavallo dell’esame finale) per le eser-
citazioni pratiche. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO (SINTETICO) DEL CORSO: 
 

⇒ Elementi di Diritto Civile 

⇒ Le assicurazioni e l’attività assicurativa 

⇒ Il nuovo Codice delle Assicurazioni e la procedura risarcitoria 

⇒ Elementi di Diritto della navigazione 

⇒ La responsabilità nella circolazione dei veicoli 

⇒ Gli illeciti amministrativi 

⇒ La quantificazione del danno 

⇒ I profili penali 

⇒ I veicoli 

⇒ L’autotelaio e gli pneumatici 

⇒ Gli organi meccanici, elettrici ed elettronici 

⇒ Il motore 

⇒ Gli incidenti e le metodologie per le riparazioni 

⇒ Elementi di Fisica ed elementi di Meccanica 

⇒ Elementi di Cinematica 

⇒ Elementi di Dinamica ed elementi di Statica 

⇒ La patologia dei sinistri stradali ed il suo rapporto con la condotta di guida 

⇒ Elementi di Estimo  

⇒ Elementi di Topografia e fotogrammetria 

⇒ Il ruolo del Patrocinatore Stragiudiziale come figura professionale 

⇒ Il Processo Civile e il Processo Penale 

⇒ Il C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) come figura professionale 

⇒ Le operazioni peritali nell’ambito dell’attività del C.T.U. 

⇒ La relazione tecnica d’ufficio 

⇒ Il Decreto di liquidazione del C.T.U. e le sanzioni 

⇒ Il marketing e la comunicazione esterna 

⇒ Il ruolo nazionale dei Periti assicurativi 
 
Esercitazioni pratiche 
 

⇒ Visualizzazioni di consulenze tecniche (di parte e d’ufficio) 

⇒ Simulazioni di consulenze tecnico-pratiche (di parte e d’ufficio) 

⇒ Ricostruzioni ed osservazioni su casi specifici 

⇒ Discussioni su casi pratici 
⇒ Varie simulazioni su prove scritte (test) per tutti quelli che devono sostenere l’esame CONSAP. 

 
Durante il percorso formativo, saranno somministrati ai corsisti test intermedi al fine di valutare il processo di apprendimento. 
 
Alla fine del corso l’esame consisterà in una prova scritta (test valutativi) e in una prova orale sugli argomenti trattati.  
 
 
DOCENTI E COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
I docenti del centro di formazione Join Academy & Consulting hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche trattate nel 
modulo specifico. 
 
Il Presidente della commissione d’esame ed i componenti sono nominati dal Direttore del Centro di formazione e si attengono alle disposizioni comunicate 
in un apposito regolamento. 
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Al fine del corso a distanza, verrà messo a disposizione dei corsisti un Tutor Esperto in materia che risponderà alle e.mail e al telefono (con orari 
prestabiliti) sulle problematiche riscontrate nello svolgimento dello stesso. 

 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Al termine del percorso formativo e dopo la verifica finale di apprendimento verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante che sancirà 
l’avvenuta partecipazione al corso. 
 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza della parte online e a fronte della frequenza di almeno 3 lezioni di esercitazione prati-
ca (a tal fine verrà predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine 
di ogni lezione). 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI  

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 600,00 oltre iva (totale di € 732,00) da pagare all’atto dell’iscrizione 

 
 

ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI  
 
Al termine del percorso chi desidera, inoltre potrà iscriversi, per tramite del centro di formazione Join Academy & Consulting (in qualità di sede distac-
cata dell’associazione) al COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI, associazione di cui alla Legge 04/2013 (associazione di categoria con 
lo scopo di raggruppare tutte quelle professioni non rappresentati giuridicamente da Albi e/o Ordini professionali). 

Il Collegio dei Periti Esperti e Consulenti rilascerà agli iscritti il tesserino e il timbro, necessario ai fini del riconoscimento della figura del Patrocinatore 
Stragiudiziale presso gli uffici preposti. 
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