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Titolare dello Studio 

Nome e Cognome: Fabio Gallozzi 

Luogo di nascita..: Cassino (FR) il 25 Maggio 1961; 

Residenza............: Cassino (FR); 

 

- Sede operativa alla via V. Grosso 14 in Cassino (FR).  

- tel. uff.  0776/43.00.46 - cell. 335/52.59.340 -    

- fabio.gallozzi@tin.it  -  fabiogallozzi@pec.it                              

Titoli di Studio e 
Qualifiche Varie 
 

Lo studio si avvale della collaborazione di : 

- Periti Industriali indirizzo in meccanica; 

- Periti in Infortunistica Stradale (G.U.n° 336 del 1.12.78 ); 

- Periti Assicurativi - Periti Ergonometrici – C.T.U. Tribunale di Cassino Fr. 

Lo studio utilizza mezzi altamente tecnologici di cui: 
- FOTOGRAMMETRIA  DIGITALE - 3D LASER SCANNING - VIRTUAL  CAD. 
- Software utilizzato specifico per periti: Auto Soft marca Genius. 

Attività 
Professionale 
 

Ricostruzioni cinematiche incidenti stradali – 

Rilievi Topografici - 

Perizie furti incendio e kasko – 

Perizie d’imballo – 

Perizie nautiche – 

Perizie trasporti – 

Perizie di stivaggio – 

Perizie merceologiche – 

Perizie di valore per la cantieristica – 

Perizie di valore su macchine Industriali – 

Perizie su veicoli commerciali e industriali – 

Estimo Immobiliare e Industriale – 

Controlli tecnici per garanzie postume – 

Attività per l’antinfortunistica - 

Valutazione danni da R.C. \ R.C.A. 

Accertamenti insidie stradali - 

-  

Esperienze 
Professionali 
 

1. Autocontact spa con sede in Torino, ove il sottoscritto ha svolto attività di 

collaboratore;  

mailto:fabio.gallozzi@tin.it


CURRICULUM 

 

Spett.le  

Stima srl 

Genova 

 

Proposta di collaborazione 

----------------------------------------------------- 
  

2 

 

 
 
 
 
 
 

2.  3.       Controlli e valutazioni stato d’uso su beni ex leasing  presso  ex S.A.D.A 

Trasporti SPA e TRASMINER SPA in Piedimonte San Germano Fr. ove ha svolto 

attività di valorizzazione del danno su veicoli del Gruppo Fiat di  6/12 mesi 

buyback  STOCK LOCATOR ex AVIS – Maggiore - Hertz ecc. ecc.; 

 

3. FIAT AUTO SPA ove ha svolto attività inerente al calibro usato (danni da 

considerare) sulle Autovetture mercatino FIAT AUTO SPA da destinare a 

dipendenti FIAT AUTO; 

 

4. Contenziosi presso varie Concessionarie di rete del gruppo FIAT AUTO SPA 

del Lazio e Molise ove  svolge attività di arbitrati su autorizzazione FIAT AUTO 

SPA Direzione Trasporti e Distribuzione Torino;   

 

5. Collaboratore Spett.le SAVARENT spa ove ha svolto il programma di 

sostituzione parco auto per Spett.le ENEL, Spett.le RAI Roma, ( Saxa Rubra),  

Spett.le POSTE ITALIANE s.p.a.; 

 

6. Collaboratore ALPHABET Italia Spa e BMW Group Financial Service Italia 

Spa  ove svolge il programma e/o attività di termine contratto finanziario delle auto 

BMW con stima analitica del danno, presso le varie Concessionarie di rete 

autorizzate BMW del centro Italia. 

 

7. Collaboratore Mercedes Italia Spa ove ha svolto il programma e/o attività di 

termine contratto finanziario delle auto Mercedes con stima analitica del danno, 

presso le varie Concessionarie di rete autorizzate Mercedes del centro Italia. 

 

8. Collaboratore per conto Spett.le Lease Plan Italia spa ove il sottoscritto ha 

svolto attività di estimo presso le Autocarrozzerie convenzionate del basso Lazio su 

veicoli incidentati. 

 

9. Privati cittadini in qualità di Consulente Tecnico di Parte in Cause Civili; 

10. Tribunale di Cassino in qualità di Perito Consulente Tecnico di Ufficio, ove 

svolge tutt’ora attività di stima danni autoveicoli, nonché della dinamica degli 
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incidenti con ricerca delle responsabilità dei conducenti; 

11. Collaboratore per circa anni 10 presso lo Studio Di Santo e Di Santo sas in 

Frosinone fiduciari di molteplici gruppi assicurativi RCA RC.  

 

 Altresì, il sottoscritto ha partecipato per l’aggiornamento professionale a vari 

corsi di cui: 

Corso di aggiornamento per P. A. presso lo SNAPIS in Roma alla via 

Bitinia; 

Corso di aggiornamento per P.A. nell’anno 2001 presso lo SNAPIS in 

Roma alla via Bitinia; 

Corso di aggiornamento per P.A. nell’anno 2004 presso lo SNAPIS in 

Roma alla via Bitinia; 

Corso di aggiornamento di verniciatura e solventi negli anni 2000 - 2001 

presso lo Stabilimento di vernici auto P.P.G.  in Caivano (CE). 

 

              
Attendiamo una Vostra gradita risposta anche per un colloquio conoscitivo. 
Con deferenza. 
 
Cassino Fr. 26 - 03 - 2019 
   

 Il tecnico 
Perito Ind. meccanico 

Perito Assicurativo  
Fabio Gallozzi 

 

 

                                                                                                        

                                  

 

 

 


