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Esped,enz 1980 - 1986 libera professione

è . Perito ramo auto per diverse compagnie di assicurazioni

prcAnon' ( UAP-§AVOIA-AMBRA)

all

Nato a Bari il 24 Aprile '1958.

19761 1977

Diploma di perito indusbiale presso I'ltis G.Marconi di Bari con votazione di
56 /60. '

1986 -19S2 dipendente compagnia di assicurazioni
. assunto con la qualifica di liquidatore prestando servilo presso

l'ispettorato sinistri di Barj della UNIASS ASSICURAZIONI SPA.
. Nell'ahno 1989 inserimento nel 6' livello con incarico di responsabile

dell'ispettorato fino all'ottobre 1 992.

1992 - 1998 dipendente di compagnia di assicurazioni
. Nel Novembre del 1992, contattato dalla MEDIOLANUM ASS.NI Spa è

stato assunto in organico alla rete liquidativa estema con zona operativa

Bari - Foggia - Matera - Potenza.
. Nel Settembre 1997 gli veniva confedo I'incarico di responsabile

dell'ispettorato sinistri di Bari.

Dal mese di Luglio 1998 ha svolto e svolge attivltà di consulenza nella

liquidazione deisinistri per conto dl alcune compagnie di assicurazione

e società operanti nella gestione del sinistri quali MEDIOLANUM

ASS.NI, PRO ITALIA (gestione sinistri di LA NATIONALE e MAPFRE

PROGÉES§ ) ASSISERVICE §as (gestione sinistri sAl ASS'NI) UP

SERVICE (gestione sinistri AZZURRA - NUOVA MAA )'

DaI3{gosto2000éiscrjttonelRuoloNazionalePeritiAssicurativicon
it n" +9à0. Dal Gennaio 2Ao2 ha ottenuto l'iscrizione presso l'Albo dei

Periti Assicurativi presso ,l Tribunale di Bari, operando in qualità di

consulente tecnico d'ufficio per conto del Tribunale di Bari e dei Giudici

di Pace.di Bari e Provincia.

ln data 4 Luglio 2005 gli è stata rilasciata licenza da parte del Prefetto

della Provincia di Eari a gestire istituto di investigazioni operante nel

settore dell'infortunistìca slradale.



Dal 2006 è inserito fra i coltaboratori della CARIGE ASS.NI e dal 2007
della HDI ASS.NI e DUOMO-UNIONE ASS.NI come accertatore.

Nel giugno 2A07 ha partecipato con proftto al corso di Conciliatore
tenutosi presso la camera di commercio di Bari ove è stato inserito nel
competente Albo.

Dall'agosto 2007 gestisce con la propria struttura, quale referente di
società estema, i sinistri RCD del Comune di Bari.


