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+39 3477862550e
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Data di nascita 07/07/1977 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Perito Assicurativo settore trasporti – Cargo Surveyor e Claims
Expert

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dall’ottobre 2010 svolgo attività libero professionale come cargo surveyor, claims expert e formatore,
nel settore del trasporto merci.
Dall’agosto 2012 all’agosto 2018 ho ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio sinistri di un primario
spedizioniere internazionale operante in Europa e Nord Africa.
Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2010 ho collaborato presso il Commissariato d’avarie marittime Claims
Consult di Genova, gestendo sinistri merci sia in Italia sia all’estero ed occupandomi di pratiche di
rivalsa.
Dal febbraio 2007 all’ottobre 2007 ho collaborato presso lo studio peritale Salomone & Partners s.r.l. di
Genova, occupandomi sia della supervisione dei periti sia della liquidazione di sinistri merci.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova, nel luglio 2003, con la votazione di 103/110,
materia oggetto della tesi: Diritto del Commercio Internazionale.
Nel 1996 ho conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Massimo Tortelli di Genova (voto: 58/60).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

B1

Francese

B2

C1

B2

B2

B1

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite in qualità di relatore e docente.
Buone competenze organizzative maturate in 14 annidi lavoro autonomo.
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Sono iscritto, dal marzo 2016, nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della CCIAA di Genova (n. 2134) per
le categorie: Tecnica del trasporto intermodale e Liquidazione danni derivanti da avvenimenti marittimi
e terrestri.
Dall’anno 2012 sono membro del Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti.
Da febbraio a giugno 2012 ho frequentato il “Corso di perfezionamento in Assicurazioni Marittime e
dei Trasporti” organizzato dall’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia, della durata
complessiva di 220 ore.
Nel maggio 2012 ho acquisito la idoneità professionale per la direzione d’imprese di autotrasporto
merci sia nazionali sia internazionali (Gestore dei Trasporti).
Nel mese di settembre 2009 ho frequentato il “Corso di formazione per esperti giuridico –
amministrativo – normativo in imprese di autotrasporto e di logistica” organizzato dal Ministero dei
Trasporti.
Dall’ottobre 2006 al gennaio 2007 ho frequentato il corso di formazione: “Perito Assicurativo Marittimo”
presso l’ente di formazione Nives a Genova, della durata complessiva di 480 ore.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Patente di guida

Dati personali

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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