


Corso di formazione per 
l’avviamento alla professione di 

Patrocinatore Stragiudiziale 
(certificazione norma UNI 11477)

Firenze
sala convegni CNA

Via Alamanni 23

11, 12, 18, 19, 25, 26 gennaio 2017



OBIETTIVI DIDATTICI
Negli ultimi anni il mondo delle libere professioni ha visto l’affermarsi di
nuove figure professionali, che hanno trovato un’innovativa
regolamentazione nella Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013, ed offrono
molteplici opportunità di lavoro soprattutto ai giovani che aspirano ad
intraprendere un’attività in proprio, oppure ricercano un lavoro dipendente.
Fra queste professioni emerge quella del Patrocinatore Stragiudiziale,
che fornisce servizi di consulenza legale e tecnica in favore di chiunque
abbia subito danni, e che intenda essere assistito e tutelato per
conseguirne il giusto risarcimento.

A CHI SI RIVOLGE
 A chi intende avviarsi alla libera professione di Patrocinatore

Stragiudiziale
 A chi svolge già l’attività di Patrocinatore Stragiudiziale, e desidera

acquisire le conoscenze e le competenze per ottenere la Certificazione
di Conformità alla Norma UNI 11477

 A chi svolge già un’attività professionale in proprio (in ambito gestionale,
amministrativo, contabile) e intende ampliare il proprio patrimonio di
conoscenze e competenze, al fine di allargare l’offerta dei servizi di
consulenza in favore dei propri clienti

 A chi è alla ricerca di un lavoro dipendente, e desidera migliorare e
qualificare il proprio curriculum personale, per proporsi come
collaboratore e/o dipendente qualificato.



ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Il corso si sviluppa in complessive 42 ore/aula divise in 6 giorni (2 giorni a
settimana), è riservato ad un numero massimo di 40 candidati, e
riguarderà le discipline giuridiche, tecniche e medico-legali attinenti il
Risarcimento Danni verificatisi a causa di Incidenti Stradali, Infortuni
sul Lavoro, Malasanità.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Essere in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore o di una
Laurea (triennale o magistrale) in discipline economiche, giuridiche o
tecnico-peritali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 650,00 IVA COMPRESA (di cui Euro 150,00 da versare al
momento della domanda di iscrizione, ed Euro 500,00 da versare almeno
5 giorni prima dell’inizio del corso), e comprensiva di:
 materiale didattico;
 una copia della Guida operativa all’Infortunistica stradale, edita da

Casa Editrice La Tribuna, settembre 2016 (prezzo di copertina Euro
30,00).

Non sono compresi i pranzi.
Sconto del 10 % in favore dei soci ANEIS e CNA

BORSE DI STUDIO
Ai candidati che conseguiranno i due migliori punteggi nel test finale sarà
riconosciuta una Borsa di Studio del valore di Euro 500,00 ciascuno.



TUTOR
Per coloro che al termine del corso manifesteranno l’intenzione di avviarsi
alla professione di Patrocinatore Stragiudiziale, sarà proposto un
servizio di “TUTOR” in collaborazione con la Presidenza A.N.E.I.S.

SEDE, DATE ED ORARI DEL CORSO
Firenze – Sala Convegni CNA 
Sede Regionale CNA, Via L. Alamanni 23, piano sesto

 Mercoledì 11.01.2017 ore 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30
 Giovedì 12.01.2017 ore 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30
 Mercoledì 18.01.2017 ore 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30
 Giovedì 19.01.2017 ore 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30
 Mercoledì 25.01.2017 ore 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30
 Giovedì 26.01.2017 ore 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
In treno:
La sede si trova a metri 200 dalla stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella
In auto:
Uscita Firenze Ovest. Parcheggio zona stazione Santa Maria Novella
Coordinate GPS:
Latitudine: 45.465454
Longitudine: 9.186515999999983



PROGRAMMA



LEZIONE 1
MERCOLEDI’ 11.01.2017

Sessione mattutina Ore 9.30 – 13.00

MODULO 1
Relatori: Dott. Giovanni Polato
 Dott. Giorgio Berloffa
 Dott.ssa Cristiana Alderighi
 La professione di Patrocinatore Stragiudiziale - Le nuove professioni di 

cui alla Legge 4 / 2013 - La Certificazione di Conformità – La NORMA 
TECNICA UNI 11477

MODULO 2 
 Relatore: Dott. Giovanni Polato
 Le fonti normative

Sessione pomeridiana Ore 14.00 – 17.30

MODULO 3
 Relatore: Dott. Giovanni Polato
 Le polizze assicurative 

MODULO 4 
 Relatore: Cav. Luigi Cipriano
 La polizza RC Auto (e natanti) e la responsabilità derivante dalla 

circolazione dei veicoli



LEZIONE 2  
MERCOLEDI’ 12.01.2017

Sessione mattutina Ore 9.30 – 13.00

MODULO 5
 Relatore: Dott. Giovanni Polato
 Principi generali della responsabilità civile

MODULO 6
 Relatore: Dott. Giovanni Polato
 La responsabilità da fatto illecito

Sessione pomeridiana Ore 14.00 – 17.30

MODULO 7
 Relatore: Avv. Alessandro Menin
 La responsabilità da contratto

MODULO 8
 Relatore: Avv. Alessandro Menin
 Nesso di causalità e concorso di cause



LEZIONE 3  
MERCOLEDI’ 18.01.2017

Sessione mattutina Ore 9.30 – 13.00

MODULO 9
 Relatore: Avv. Francesco Schioppa
 Principi generali della responsabilità penale e del processo penale

MODULO 10
 Relatore: Avv. Francesco Schioppa
 Le principali fattispecie di reato: lesioni personali colpose, omicidio

colposo, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
psicotrope

Sessione pomeridiana Ore 14.00 – 17.30

MODULO 11
 Relatore: Dott. Andrea Castello
 La comunicazione efficace nelle trattative stragiudizali

MODULO 12
 Relatore: Dott. Andrea Castello
 La comunicazione efficace nei rapporti con il cliente



LEZIONE 4  
GIOVEDI’ 19.01.2017

Sessione mattutina Ore 9.30 – 13.00

MODULO 13
 Relatore: Dott. Carlo Schenardi
 Elementi di medicina legale

MODULO 14
 Relatore: Dott. Carlo Schenardi
 La valutazione medico legale delle lesioni e delle invalidità

Sessione pomeridiana Ore 14.00 – 17.30

MODULO 15
 Relatore: Avv. Andrea Piccoli
 Lineamenti di diritto processuale civile
 Le contravvenzioni al Codice della Strada

MODULO 16
 Relatore: Avv. Andrea Piccoli
 Prescrizione e decadenza dei diritti
 La transazione



LEZIONE 5
MERCOLEDI’ 25.01.2017

Sessione mattutina Ore 9.30 – 13.00

MODULO 17
 Relatore: Ing. Alberto Sartori
 La ricostruzione tecnico – peritale delle modalità di accadimento

del sinistro stradale
 Elementi di fisica e meccanica

MODULO 18
 Relatore: Dott. Giovanni Polato
 La quantificazione dei danni a cose

Sessione pomeridiana Ore 14.00 – 17.30

MODULO 19
 Relatore: Dott. Giovanni Polato
 La quantificazione del danno alla persona

MODULO 20
 Relatore: Avv. Marco Zavalloni
 Gli infortuni sul lavoro
 Le tutele degli enti previdenziali pubblici
 Il danno differenziale



LEZIONE 6
GIOVEDI’ 26.01.2017

Sessione mattutina Ore 9.30 – 13.00

MODULO 21
 Relatore: Avv. Marco Bordoni
 La responsabilità derivante da trattamenti medico sanitari inadeguati

MODULO 22
 Relatore: Avv. Marco Bordoni
 La quantificazione dei danni mortali

Sessione pomeridiana Ore 14.00 – 17.30

MODULO 23
 Relatori: Dott. Giovanni Polato - Cav. Luigi Cipriano
 Come istruire la pratica: l’acquisizione degli elementi di prova

MODULO 24
 Relatori: Dott. Giovanni Polato - Cav. Luigi Cipriano
 Somministrazione del test ai partecipanti



RELATORI
Dott.ssa Cristiana Alderighi
Laureata in Scienze politiche, è attualmente Coordinatrice nazionale
CNA Impresa Donna, Coordinatrice nazionale CNA Professioni.
Dott. Giorgio Berloffa
Laureato in Scienze Motorie, Presidente CNA Professioni, Presidente
Federazione delle Associazioni per la Certificazione. Presidente Unione
Nazionale Chinesiologi. Presidente Commissione attività professionali
non regolamentate - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). E’
autore di numerosi contributi scientifici, relatore in numerosi convegni e
congressi nazionali ed internazionali. Già docente nel corso di laurea
“Fisioterapia” Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Gabriele
D’Annuncio di Chieti.
Avv. Marco Bordoni
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna, specializzato in
diritto civile. E’ membro del consiglio direttivo di ANEIS, Associazione
Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale. Collabora con UNARCA,
Unione Nazionale Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa. E’
abilitato a patrocinare in Cassazione.
Dott. Andrea Castello
Psicologo. Psicoterapeuta, specializzato in Programmazione Neuro
Linguistica. Già Direttore nazionale per il settore manageriale presso
ARCOM (Associazione per la Ricerca sulla Comunicazione), e CTU
presso il Tribunale di Bologna. E’ co-titolare dello studio Castello Borgia
che si occupa, tra le diverse attività, di formazione, coaching, selezione
e valutazione del personale. E’ autore di numerose pubblicazioni
nell’ambito della comunicazione efficace.



Cav. Luigi Cipriano
Perito Industriale specializzazione meccanica, svolge dal 1972 l’attività
di Patrocinatore stragiudiziale. E’ stato nel 1991 uno dei Soci fondatori
dell’A.N.E.I.S. - Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale
-. Subito nominato Segretario Nazionale dell’Associazione, ha ricoperto
tale incarico fino al 2007, anno in cui è stato eletto Presidente
dell’A.N.E.I.S.
Docente in molteplici corsi di avviamento e formazione alla professione,
relatore in Convegni e Seminari, Coordinatore del tavolo di
concertazione aperto presso l’UNI è stato l’artefice principale della
Norma UNI 11477 “Patrocinatore stragiudiziale professionista del
risarcimento del danno” approvata definitivamente nel febbraio 2013. Ha
rassegnato nel 2015 le dimissioni da Presidente A.N.E.I.S. per dedicarsi
nuovamente al proprio studio professionale.
Avv. Alessandro Menin
Avvocato del Foro di Venezia, si occupa professionalmente di argomenti
civilistici relativi all'inadempimento contrattuale ed extracon-trattuale, e,
conseguentemente, al recupero del credito ed al risarcimento del danno,
soprattutto derivante da sinistro stradale, malasanità e infortuni sul
lavoro. Dal 2012 è membro della redazione della rivista giuridica
telematica “Persona e Danno” diretta da Paolo Cendon.
Avv. Andrea Piccoli
Avvocato del Foro di Treviso, si occupa professionalmente di
responsabilità civile. Ha collaborato con una società attiva nel campo del
risarcimento danni da circolazione stradale, infortuni sul lavoro,
malpractice medica. Attualmente esercita l’attività forense in forma
autonoma.



Dott. Giovanni Polato
Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore
stragiudiziale. Ha conseguito la Certificazione UNI 11477, e da giugno
2015 è Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale
Esperti di Infortunistica Stradale).
Ing. Alberto Sartori
Laureato in Ingegneria Biomedica, Consulente del Tribunale di Rovigo.
Esperto nella ricostruzione cinematica degli incidenti stradali e nella
biomeccanica delle lesioni. Ha partecipato al Master di II° livello in
Ingegneria Legale presso l'Università degli Studi di Firenze effettuando
un lavoro di tesi dal titolo “Gli urti a bassa velocità: aspetti biomeccanici
e tecniche ricostruttive”. È membro del gruppo ARIS (Analisi
Ricostruzione Incidenti Stradali).
Dott. Carlo Schenardi
Medico legale, specialista in Criminologia clinica ad indirizzo psicologico
e psichiatrico forense, Psicoterapeuta, Perito e Consulente Tecnico
presso i Distretti giudiziari e Corte d’Appello di Venezia e Trieste. Autore
di numerose pubblicazioni scientifiche, già docente a master di secondo
livello presso l’Università La Sapienza di Roma, docente in corsi di
aggiornamento e relatore a convegni. Firmatario della prima Carta di
Noto sui diritti del minore.
Francesco Schioppa
Avvocato del Foro di Venezia, Patrocinante in Cassazione, titolare di
studio. Specializzato in diritto penale, ha ricoperto e ricopre incarichi
difensionali anche in procedimenti di particolare rilievo, di competenza
della Corte d’Assise, fino alla Corte di Cassazione. Già docente di
discipline giuridico economiche presso la Scuola pubblica secondaria di
secondo grado.



Avv. Marco Zavalloni
Avvocato del Foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione.
Coordinatore Regionale dell’Avvocatura INAIL Emilia Romagna.
Docente in via continuativa dei seminari di aggiornamento giuridico
organizzati dalla fondazione forense di Bologna, relatore a numerosi
convegni, docente del Master sulla Sicurezza sul lavoro dell’Università
di Bologna.
Autore di varie pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche del danno
alla persona e specificamente le azioni di surroga e regresso spettanti a
INAIL.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

MEDIACAMPUS
Via Scrovegni 29/B - 35131 Padova
Telefono: 049-8783421
www.mediacampus.it
www.facebook.com/mediacampusformazione

http://www.mediacampus.it
http://www.facebook.com/mediacampusformazione

