
ISO9001:2015
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UNI ISO 29990

Formatemp finanzia diverse tipologie 
di formazione destinate ai lavoratori in somministrazione. 
I corsi Formatemp sono gratuiti per i partecipanti.

L’albo Nazionale “Professionisti” Periti, Patrocinatori, 
Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori, 
nasce dall’idea di affiancare, nelle differenti esigenze
 dell’attività lavorativa, 

 Corsi alimentaristi · Corsi sicurezza 
· Corsi in programmazione 
· AREA DIDATTICA · Gestionale · Validità attestati

CERTIFICAZIONI

Autorizzato dalla Giunta 
Regionale della Campania ai sensi della L.R. 87/19
Ente Accreditato dalla Regione Campania n. 930
ISTITUTO CON CERTIFICAZIONE DI QUALITA’  per

“PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE”
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CORSO DI PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE



ESAMI
Alla fine del corso si sosterranno gli esami 
scritti ed orali nonché si produrrà 
un elaborato tecnico.
Il tutto presso la sede dell’istituto erogante
che rilascerà 
“Diploma”finale “Qualità Certificata”.

PERITO
IN INFORTUNISTICA STRADALE

Il perito è un professionista che mette la propria opera
a disposizione per una clientela, nel campo della incidentistica,
soprattutto di quella automobilistica, ma anche in quello 
dei mezzi natanti. Nel curare al meglio gli interessi del richiedente, 
si specializza in uno dei campi più consona all’utenza.
Il Perito Infortunistica Stradale compila una attenta valutazione di 
risarcimento del danno   provocato dall’incidente a favore della 
Compagnia Assicurativa che provvederà a corrispondere
adeguatamente il danneggiato.
Ma è anche il danneggiato stesso che si può avvalere del 
Perito Infortunistica Stradale per ricevere il giusto 
risarcimento quando l’Assicurazione 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
TECNICO-PROFESSIONALI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Dopo essersi iscritti al “ALBO NAZIONALE PROFESSIONISTI” 
Esercita la professione o attraverso l’apertura di uno studio 
in proprio di consulenza o collabora per un altro studio di consulenza, 
già presente sulla “Piazza” o in �ne collaborando con le 
Compagnie di Assicurazioni.Può chiedere ed ottenere dal Tribunale
 o da i Giudici di Pace Consulenze.
Può collaborare all’interno delle Agenzie Assicurative 
per la relativa competenza ed in�ne collaborare con 
quegli studi legali che trattano la materia infortunistica.

RIQUISITI DI INGRESSO
- Età minima 18 anni; 
- Diploma di scuola media superiore 
   o Laurea o quali�ca professionale 
   con esperienza nel settore;
- Godere dei diritti civili;
- Di non aver riportato 
   condanne Penali

Normative e Legislazione in materie del Codice della Strada,Codice 
Civile e Penale relativi alla materia e professione; 
Si occupa del peso sociale dell’incidente stradale per minimizzare lesioni 
e soprattutto lutti analizzandone costi per la collettività; 
Approfondisce gli studi pratici per: perizie su riparazioni;
Valutazioni del corretto modo di esibire una riparazione a regola d’arte; 
Pregiudizio contrattuale;  Determina il valore dell’autoveicolo; 
Controlla la qualità e il livello delle riparazioni eseguite;
emette e difende il suo rapporto estimativo;
formalizza la attraverso software dedicato.
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