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Anno  2013 -2014                                     CURRICULUM  PROFESSIONALE                

 

      Nato a Napoli il 21.06.1952 e residente a Pozzuoli di Napoli alla Via G. Parini n.20 - C.A.P. 80078 

- Codice Fiscale FSC CMN 52H21 F839V - Partita IVA 05339730631, con sede amministrativa, 

studio professionale e recapito Postale in Napoli alla Via Salvatore Ferrara n.24 - C.A.P. 80124, Tel. 

Fax. Segr. 081.6171481, altresì con Studio Professionale in Viale Campi Flegrei n. 25 80124 Napoli, 

svolgo l’attività di Perito Industriale accertatore danni dall’anno 1975 abilitato all’ esercizio 

professionale legge n. 146 del 1957, di cui 10 anni di praticantato, in qualità di accertatore danni 

diretti ed emergenti a beni immobili e mobili, a persone ed animali, conseguenti a sinistri per 

incendio e scoppio, spargimento di acqua, fenomeni elettrici, furto, calcolo monetario di lesioni a 

persona per la R.C.A. ed infortunio e relativa transazione e liquidazione, responsabilità civile di 

terzi, responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale, ricostruzioni dinamiche e 

cinematiche di sinistri stradali complessi, Consulenze Tecniche di Ufficio per conto del Tribunale di 

Napoli civile e penale in materia Infortunistica Stradale, contenziosi complessi, sinistri mortali, 

Perito Terzo e Perito Terzo in nome e per conto, Arbitrati Irrituali e/o Contrattuali in ordine a 

coperture assicurative dirette.   
                                                                                               Faccio Presente inoltre : 

 

- di avere svolto anche in rapporto di committenza diretta professionale quale perito liquidatore per 

danni relativi alla R.C.A., R.C.D. e R. D.  con le spettabili Imprese assicuratrici Toro, Allsecures 

Preservatrice, Vittoria, Giano, Augusta, La Fondiaria, Geas, SAI, Aurora; 

 

- di aver svolto all’inizio dell’attività professionale in rapporto di collaboratore praticante, presso 

studi primari R. D. , perizie per l’INA - Assitalia, Zurigo, Danubio, Savoia, La Previdente, Ausonia; 

                 

- di essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli (Sezione Civile e Penale) al 

n.7565/93; 

 

- di essere iscritto al Ruolo  dei Periti Assicurativi, legge 17.02.1992 n.166, al  n. 2662; 

 

- di essere autorizzato ad emettere certificazione per le attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi legge n. 818 del 7 Dicembre 1984; 

 

-  di essere iscritto quale Ingegnere EurEta  “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” COM (2002) 119 Bruxselles 07.03.2002, al 

n. I020001; corrispondente al livello “D” della direttiva qualifiche 36/2005/CE – e al livello 6 dell’ 

EQF; 

 

- di aver conseguito nel Giugno dell’anno 1978 attestato di Tecnico Assicurativo; 

 

- di aver già conseguito crediti formativi per la propria attività professionale : Corso di Formazione 

Professionale di n. 40 ore per “La Consulenza Tecnica civile, penale e nella P.A. 24 Marzo – 10 

Maggio 2004 tenuto dal CUP Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Corso Nazionale 

di formazione “Ricostruzione dinamica e cinematica degli incidenti” in Rimini 17 e 18 Aprile 2004 

tenuto dal Consiglio Nazionale Periti Industriali e Fondazione Opificium; 
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- di essere stato TUTOR per il 2°  Stage Interprofessionale nell’ambito del “Progetto stage di 

preorientamento e formazione per la comprensione delle professioni intellettuali di Napoli” anno 

scolastico 2004/2005, tenuto dal CUP di Napoli e la Provincia di Napoli Assessorato Politiche 

Scolastiche;                                             

 

- di avere conseguito abilitazione professionale quale RSPP  e ASPP per il D.lgs. 626/94 per i Moduli 

A-B-C, per tutti i settori ATECO; 

 

- di avere conseguito abilitazione professionale per la Sicurezza nei Cantieri Fissi e Mobili D.lgs. 

494/96; 

 

- di avere conseguito nell’anno 2011 attestato e iscrizione al Ministero della Giustizia quale Mediatore 

per la Conciliazione, ex D.L.vo 28/2010 e successivo D.M. 180/2010, attraverso l’Associazione 

Me.Dia.Re.  www.me-dia-re.it ; 

 

-  di essere stato componente della commissione di Esame di Perito Assicurativo presso l’ISVAP con 

provvedimento n. 2597 del 26 Marzo 2008, indetta con provvedimento n. 2571 del 19 Dicembre 2007. 

                 

- di avere svolto nell’anno 2011 quale docente corso di formazione propedeutico all’esame di Perito 

Assicurativo, che si è svolto presso l’ISVAP, per conto di società cooperativa formativa Onlu; 

 

- di avere organizzato, gestito e svolto in prima persona nell’anno 2012 un corso di formazione 

professionale propedeutico all’esame di Perito Assicurativo, che si è svolto presso l’ ISVAP;                  

                   

- di avere in atto la gestione e lo svolgimento in prima persona nell’anno corrente un corso di 

formazione professionale propedeutico all’esame di Perito Assicurativo, che si terrà presso la 

CONSAP / IVASS;                  

       

- di essere stato consigliere eletto nel Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati di Napoli anni 2004 – 2006  e  2006 – 31.03.2010; 

 

Peraltro qui di seguito si indicano alcune attività quale CTU e/o Perito di Parte in sinistri mortali o 

con lesioni a persone, attività svolte su incarico dell’ A.G. e/o su incarico dei diretti interessati e/o 

Parti,  dei congiunti o dei rappresentanti legali e di imprese assicuratrici : 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguenti lesioni a pedoni, attività peritale di 

parte con incarico della persona lesa, relativa alla causa civile del Tribunale di Napoli  R.G. n. 

7684/88; 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente incendio e decessi di persone, attività 

peritale di parte  con incarico della Augusta assicurazioni, relativa al procedimento Penale della 

Procura della Repubblica di Napoli R.G. n. 62525/98; 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente decesso di persona, attività peritale di 

parte con incarico degli eredi e dei rappresentanti legali, relativa al procedimento Civile del Tribunale 

di Sala Consilina R.G. n. 579/91; 

http://www.me-dia-re.it/
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- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente decesso di persona, attività peritale di 

parte con incarico dell’imputato e dei Suoi rappresentati legali, relativa al procedimento Penale del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  R.G. n. 10651/2002; 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente decesso di persona, attività peritale di 

parte con incarico dei congiunti e del rappresentante legale, relativa al procedimento Penale della 

Procura della Repubblica di Napoli R.G. n. 40025/R/03 81521/03; 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con soli danni a cose, attività peritale di parte con 

incarico del legale rappresentante dell’attore, relativa all’ appello avverso la sentenza di primo grado 

del Giudice di Pace di Caserta  n. 3674/03 R.G. n. 155/03; 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente decesso di persona, attività peritale di 

parte con incarico dei congiunti e dei legali rappresentanti, relativa al procedimento penale della 

Procura della repubblica di Napoli R.G. n. 22346/2006. 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente decesso di persona, attività peritale di 

parte con incarico di un congiunto del deceduto,  relativa al procedimento penale della Procura della 

Repubblica di Rieti R.G. n. 226/2006. 

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con conseguente decesso di persona, attività peritale di 

parte con incarico dei congiunti e dei rappresentanti legali, relativa al procedimento penale della 

Procura della Repubblica di Torre Annunziata di Napoli n. 2012/04 R.G.N.R. - e N. 3089/04 R. 

G.G.I.P..         

 

- ricostruzione cinematica per sinistro stradale con solo danni a veicoli con 3 parti in causa, in qualità 

di CTU incaricato dal Giudice di Pace di Afragola di Napoli R.G.N.R. 579/2007 – e in qualità di CTU 

incaricato dal Giudice di Pace di Casoria di Napoli R..G.N. 5231/2009 – nonché altri incarichi quale 

CTU;          

 

     È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 


