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Alfonso DI BLASIO 
Curriculum Vitae 

Nome Cognome: Alfonso DI BLASIO 

Età: nato il 01/07/1984 

Indirizzo: C.so Casale, 434 
10132 – TORINO 

 
Sede Operativa:           Via Tommaseo 28 
                                       19121 – La Spezia 
 
Mail/Mob.                   PeritoDiblasio@pec.it  / 393.1775960 

Stato civile: Celibe 

 

 

Titolo di studio :  Diploma tecnico Superiore industr iale/  
Specializzazione in Programmazione PCL e Robot 
Controller; 

 

Iscrizione albi prof.:   Ruolo Nazionale Periti Assicurativi, nr. P000008258; 

 

Corsi e seminari: Corso di Formazione in Estimo Assicurativo e  
Infortunistica Stradale c/o Federperiti; 

 

Esperienza prof.: Ricerca guasti e programmazione macchine utensili a CN; 
Installazione e programmazione Robot Antropomorfi nel 
settore aeronautico ed automobilistico (Alenia Composite, 
Fiat Automotive, Ford etc. etc.); 
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Collaborazione quinquennale dello Studio Tecnico Peritale 
Ferrari Perizie di Torino che intrattiene rapporti con 
diverse Compagnie Assicurative tra cui: Axa Ass.ni – 
FondiariaSai – Uniqa Ass.ni – Gruppo GBS. 
Attualmente sono impiegato quale collaboratore dello 
Studio Tecnico Peritale GSA di Barini e Loris di La spezia 
che si occupa di Perizie Rami Elementari ed RC Auto ed 
intrattiene rapporti con diverse compagnie quali 
FondiariaSai – Unipol – Sara Assicurazioni – Carige 
Assicurazioni – Aviva Assicurazioni – Vittoria 
Assicurazioni – Zurich – Intesa San Paolo – Ubi 
Assicurazioni – Allianz Assicurazioni – Società Reale 
Mutua. 

 

Capacità maturata:   Completa autonomia nella Gestione dei Sinistri Stradali con 
piena competenza automobilistica e motociclistica nel 
rispetto delle tempistiche assegnate, dando luogo ad un’alta 
percentuale di liquidato nel rispetto degli obiettivi della 
committenza anche in relazione all’importo medio 
liquidato; 
Particolare capacità di utilizzo delle Tecniche Commerciali 
Comunicative.
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Conoscenze 
 Linguistiche:        Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 

Personalità e  

interessi:                 La dedizione e l'ambizione che impiego quotidianamente       
in questa professione hanno evidenziato le mie buone  
potenzialità motivando ulteriormente il mio obbiettivo. 

Credo di possedere una spiccata predisposizione ai 
rapporti interpersonali, poiché ritengo che il dialogo 
con il nostro interlocutore sia il miglior metodo per 
pervenire al giusto compromesso e giungere alla 
soluzione del problema. 

 

 

Con la presente vorrei indicare la mia giovane figura professionale come vostro 
possibile Collaboratore esterno o quale ulteriore mansione riteniate io possa 
ricoprire direttamente alle vostre dipendenze, garantendo la massima 
professionalità, disponibilità e dedizione. 

In attesa di un Vostro, spero positivo riscontro, resto a disposizione di un colloquio 
e/o periodo di prova previo adeguato avviso (due settimane) al fine di rispettare gli 
impegni assunti nei confronti dello Studio presso il quale attualmente collaboro. 

 

Colgo l’occasione per porgere i migliori saluti 

Di Blasio Alfonso 
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