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Scheda Informativa: 

Corso di Consulente Esperto in Infortunistica Stradale 

Soggetto attuatore A.S.S.E. a.p.s. - Accademia di Sviluppo Socio - Educativo 

TIPO DI 

FORMAZIONE 

 

Formazione in FAD 
La formazione a distanza avviene attraverso l’invio di dispense, schede, 
slide ed esercitazioni favorendo uno studio personalizzato, permettendo 
l’abbattimento delle barriere spazio-temporali. 
 

E’ previsto il supporto online da parte della Segreteria Generale . 
 
Formazione Mista 
La formazione Mista avviene attraverso l’invio di dispense, schede, slide 
ed esercitazioni favorendo uno studio, sempre personalizzato ma con la 
garanzia di avere contatti con il Tutor/Formatore del Corso, attraverso 
colloqui telefonici, via email e via Skype, garantendo un monitoraggio 
continuo dell’apprendimento. 
 

A conclusione di ogni modulo e previo accordi, è possibile seguire una 
lezione frontale di un’ora con il tutor/Formatore. 
 
Formazione in aula 
Prevede comunque il rilascio delle dispense ed è obbligatorio 
frequentare almeno L’ 80% delle lezioni; chi supera questo numero è 
escluso dal diritto a sostenere l’esame d’idoneità, pur potendo 
continuare a frequentare il corso. 
 

 

Premessa e Figura Professionale 

 

Il Consulente Esperto in Infortunistica Stradale è colui che viene chiamato a studiare un 
infortunio stradale a causa di un incidente, la cui valutazione implica la ricostruzione delle 
dinamiche degli eventi accidentali. 
 
Il Consulente Esperto in Infortunistica stradale è una figura intermedia, con competenza specifica, 
che si pone tra il privato, che è stato vittima di un sinistro stradale, e la compagnia assicurativa in 
modo da riuscire ad ottenere per conto del cliente un giusto risarcimento in tempi brevi ed in via 
stragiudiziale.  
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Svolgimento e modalità Durata/ore 

     FORMAZIONE in FAD 

 

La FAD permette al corsista di personalizzare lo studio in base alle 
proprie attitudini ed ai propri impegni usufruendo del supporto della 
segreteria generale attraverso email, dalle ore 8,30 alle ore 22,00. 
 

Una volta esaurito il piano di studi e quindi pronto per la sessione 
d’esame, il corsista dovrà semplicemente inviare una richiesta via email 
(asseaps@gmail.com)  all’ Amministrazione. 
 

L’esame verrà fissato in dieci giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta stessa.  
 

120 h 

                                         FORMAZIONE MISTA 
 

Permette al corsista di personalizzare lo studio ma soprattutto consente 
di acuire il programma attraverso il supporto e l’ausilio di mezzi 
multimediali forniti dai nostri Tutor/Formatori. 
Ogni fine modulo, difatti, è prevista una lezione di un’ora con il 
Tutor/Formatore che segue il suo percorso. 
 

120 h 

                                     FORMAZIONE IN AULA 

 

Gli incontri saranno due volte a settimana di mercoledì e venerdì dalle 
ore 16,30 alle ore 20,30 per un totale di 30 lezioni. 
 

Sono previsti 3 percorsi, di formazione in aula, all’anno e si attivano con 
un minimo di 8 iscritti. 
 

120 h 
4 mesi circa 

 

Requisiti di ingresso 
 

- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Diploma di Laurea anche triennale (es. geometri, 
architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, ecc.). 
 

- Sono ammessi, inoltre, tutti coloro che sono già nel campo dell’infortunistica 
stradale e/o che vogliano intraprendere una nuova attività od associare una nuova 
professionalità a quelle già acquisite. 

 
- In casi particolari, dopo approfondito colloquio preventivo, sono ammessi anche coloro in 

possesso del solo Diploma di Scuola Media Inferiore. 
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Programma del Corso 

 
Modulo I – Elementi di diritto:  

 Elementi di Diritto Civile e cenni sul contratto generale 
 Elementi di Diritto Commerciale 
 Elementi di Diritto Sociale 
 Elementi di Diritto Tributario 
 Elementi di Procedura Civile e Penale 
 Legge sulla Mediazione e successive modifiche 

 
Modulo II – Il danno 

 Le lesioni, il nesso di causa, le preesistenze 
 Il danno biologico da inabilità temporanea ed invalidità permanente 
 Il danno alla specifica attività lavorativa, perdita di chance 
 Il danno estetico 
 Il danno esistenziale 

 
Modulo III – Legislazione di settore 

 Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa 
 La sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Legge 990 del 1969 
 Il nuovo codice della strada D.L. 151/2003 
 Le assicurazioni e l’attività assicurativa 
 La responsabilità per la circolazione dei veicoli 
 Il nuovo codice delle assicurazioni e la procedura risarcitoria 
 Il DPR 254/2006 
 La quantificazione dei danni 
 Gli illeciti amministrativi 
 Profili penali 

 
Modulo IV – Tecnico Estimativo 

 I veicoli 
 I veicoli a motore e loro caratteristiche 
 La patologia dei sinistri stradali ed il loro rapporto con la condotta 
 Elementi di Estimo 

 
Modulo V – Aspetti pratici 

 Marketing e comunicazione esterna 
 Il ruolo del Perito come figura professionale e come Consulente Tecnico d’Ufficio 
 I vantaggi di essere iscritto ad un Associazione Professionale  
 Principi di Marketing: essere Manager di se stessi  

 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 

Durante il corso saranno effettuate verifiche dell’apprendimento, al fine di garantire un 
monitoraggio costante ed eventuali possibili aree di miglioramento. 
 
Il programma stabilito, prima dell’inizio del corso, non può ovviamente includere le novità 
(scientifiche, normative, ecc.) che saranno note dopo l’inizio del corso.  
 
A tal proposito A.S.S.E. a.p.s., qualora lo ritenga necessario, si avvarrà della facoltà di organizzare o 
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di partecipare in partnership ad eventi complementari atti ad integrare ed approfondire il  
programma (es. aggiornamenti normativi, workshop di approfondimento ecc. ).  
 
La partecipazione a tali eventi è del tutto facoltativa, sia per gli eventi gratuiti che per quelli a 
pagamento, tuttavia costituisce comunque parte del monte ore di formazione dell’iscritto.  
 
La presenza alle suddette iniziative prevede il rilascio di attestati di partecipazione.  
 

 

Attestazioni 

 

A compimento del percorso formativo scelto sarà richiesto al discente di produrre un project work 
finale e di rispondere ad un questionario di valutazione dell’apprendimento.  
 
Al termine del Corso a coloro che hanno frequentato l’80% del monte ore delle lezioni e superato 
l’esame finale (projectwork e questionario) sarà rilasciato: 
 

 Attestato di partecipazione al Corso di Consulente Esperto in infortunistica 
stradale/Patrocinatore Stragiudiziale 

 

 
 

Costo e Modalità di Pagamento 

Costo 

 

Il contributo spese totale dell’attività formativa è: 
 

- Formazione in FAD:  €   600,002  (esente IVA) rateizzabili 
previi accordi con la Segreteria Generale.  

- Formazione MISTA:   €   800,002  (esente IVA) rateizzabili 
previi accordi con la Segreteria Generale. 

- Formazione in Aula: € 1150,001  (esente IVA) rateizzabili per 
tutta la durata del corso. 

-  

Iscrizione, modalità di 
pagamento e coordinate 

bancarie 
 

 

Iscrizione € 200,00 per ogni tipologia di corso. 
 

Opzioni di dilazione di pagamento  
 

Formazione in FAD: € 200,00 Iscrizione e 4 Rate da 100,00   

Formazione Mista: € 200,00 Iscrizione e 4 Rate da € 150,00 
 

Formazione in aula: € 200,00 Iscrizione e 4 Rate da € 237,50 
 
IBAN: IT 09 W 0760105138234400234404 
 

 
 

                                                      
1
 Ivi compreso di € 10,00 ovvero contributo associativo annuale. 
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Sbocchi Professionali 
 

 Intraprendere la libera attività di Consulente Esperto in Infortunistica Stradale 

 Apertura di un ufficio di servizi, consulenza, gestione sinistri 

 Collaborare con Studi Legali, ecc. 

VALIDA OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI DIPLOMATI in cerca di prima occupazione e per coloro 
che vogliono reinventarsi per lanciarsi in una attività in proprio. 

 

 
Contatti 

 
Amministratrice e Coordinatrice dell’Associazione A.S.S.E. a.p.s. : Natalina Sartù 
Cellulare: 349 877 34 01  -    
 

Direttore del Corso e Presidente di A.S.S.E. a.p.s.: Dott.ssa Valentina Calasso 
Cellulare: 324 051 48 53  -   
 

E-mail: asseaps@gmail.com 
 

Pagina Facebook:       ASSE aps - Accademia di Sviluppo Socio – Educativo 
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