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Stato civile: coniugato
Possesso di patente B, automunito
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Iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Lucca
P. I.V.A. codice 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

TITOLI DI STUDIO

2006
- Attestato di specializzazione postlaurea in “Tecnico addetto al censimento dei beni storici
ambientali e culturali” (valido a livello nazionale ed europeo ai sensi della L.845/78 e L.R. 32/02).

2003
- Laurea in Conservazione dei beni architettonici e ambientali conseguita presso l'Università
degli studi di Parma.

1994
- Diploma di maturità d'arte applicata, sez. decorazione plastica.
Materie principali: progettazione; tecnologia delle costruzioni; geometria descrittiva; disegno
geometrico; scultura in marmo e legno; macchine per lavorazione del marmo.
Diploma conseguito presso l'Istituto Statale d'arte "Felice Palma" di Massa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività lavorativa in campo peritale e assicurativo

Attualmente si occupa, in qualità di perito di parte, di molteplici sinistri complessi (del valore
di centinaia di migliaia di euro ciascuno) in relazione alle due alluvioni occorse nel mese di
Novembre 2012 in Toscana. Queste sono alcune delle ditte sue assistite: La Musica S.r.l.,
G&G S.r.l., Narbor S.r.l., Carrara granite marble & stones S.r.l., Electrosistem S.r.l., GS
Diamant S.r.l., Co.ge.mar. S.r.l., Ronco Marmi S.r.l., R.M. Servizi S.r.l., C.M.O. S.r.l. (titolare
Sig. Dino Sodini presidente di CNA di Massa Carrara), Italconvoy S.r.l., Movimento Arte
Danza (gestita dal Sig. Claudio Lotto, Presidente degli albergatori della Provincia di Massa
Carrara), Alberghi vari.
- Collaborazione con importanti società nazionali come perito assicurativo, svolgimento di
perizie in vari rami (furti, incendi, R.C.T., R.C. imprese edili, R.C.A., eventi atmosferici,
danni ad imbarcazioni, accertamenti per danni a persone, cose o veicoli, fenomeni elettrici,
acque condotte, ecc.), sia per sinistri di massa che per sinistri complessi, al servizio delle
principali imprese assicuratrici italiane, tra le quali: gruppo UGF (Unipol, Aurora, Navale,
Linear), Axa Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Fondiaria Sai, Toro Assicurazioni, Toro
Assicurazioni divisione Lloyd Italico, Groupama, Nuova Tirrena, Assicurazioni Generali,
HDI, INA Assitalia, Zurich, Allianz).

- Svolgimento diretto di perizie di parte per sinistri sia complessi (es. superiori a 800.000 €)
che di entità minore per privati, aziende, attività commerciali.



-Svolgimento diretto di stime preventive inerenti la valutazione dei beni mobili, attrezzature,
macchinari, arredi e fabbricati in relazione alle coperture assicurative ed ogni altro rischio
inerente l’attività di impresa.

Altre attività lavorative

- Nel corso degli anni collabora con "Immobiliare San Vincenzo", Via Spezia 226, Parma (PR),
nell’acquisizione, ristrutturazione, vendita ed affitto di immobili.

- Nel 2006 lavora per il comune di Fosdinovo alla catalogazione delle "maestà" e delle principali
opere artistiche del borgo di Fosdinovo, con la relativa creazione di due appositi database (tramite
Access e File Maker), documentazione fotografica digitale e ritocco fotografico (tramite Photoshop
e Corel photo paint), documentazione grafica (tramite Corel draw), documentazione bibliografica,
rilevamento misure, stime valutative, ecc.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Buon livello di conoscenza della lingua Inglese; sufficiente di quella spagnola (documentabili gli
esami universitari sostenuti).

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Sistemi operativi: Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7. Sistemi applicativi: software per la
gestione di perizie assicurative, Word, Outlook, Internet explorer, Firefox, Netscape
communicator, Power point, Access, Excel, T3 (programma ufficiale dell'ICCD per la
catalogazione), File maker (programma per la creazione di database), Autocad, Dreamweaver
(programma per la creazione di siti web), Nero, Photoshop, Corel Draw, Google earth, e altre tra
le principali applicazioni, vari programmi di diagnostica, di gestione audio e video.

ALTRE ESPERIENZE

- Terzo classificato al concorso di progettazione "Stele al donatore di sangue" indetto dalla "AVIS
sezione comunale di Massa" nel 1993. Tra la giuria il celebre scultore Gigi Guadagnucci. La
partecipazione al concorso prevedeva la progettazione e la realizzazione di un modello in scala di
una stele da collocare in "Piazza Donatori di sangue" a Massa.
L'opera è stata realizzata in materiale lapideo.
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