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OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Due giorni di alta formazione per entrare nel mondo pratico e reale della 
trattativa e della gestione dei sinistri gravi e complessi. Verranno eseguite 
simulazioni e ipotesi di casi concreti, di fattivo ausilio alla metodologie di 
approccio migliori quando si contatta una compagnia di assicurazione per 
trattare un danno grave o addirittura catastrofale. 
Il relatore è un esperto che da anni si rapporta al riguardo con le compagnie, 
sia avendo lavorato all'interno dei loro servizi sinistri per anni, sia avendo 
successivamente affrontato la materia dalla parte dei danneggiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
segue 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
  



 
PRIMA LEZIONE: VENERDI’ 12 APRILE 2019 

 
 

Ore 10.00 - Inizio dei lavori 
 
Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia di gestione sinistri 
 

Introduzione alla liquidazione dei danni da sinistri complessi. 
 
Richiami in materia di: 

1. Nesso eziologico e regolarità causale 
2. Danno patrimoniale e danno non patrimoniale 
3. Distinzione tra danno evento e danno conseguenza 
4. Normativa RCA 

 
 

Ore 13.30 – Pausa pranzo 
 
 

Ore 14.30 – Ripresa dei lavori  
 
Esercitazioni di gestione e quantificazione del danno e tecniche di trattativa con 

simulazioni: 

Caso 1:  
RCA: esame di dinamiche in concorso e il relativo approccio ai riparti di 
responsabilità 

 

Caso 2:  

La pubblica amministrazione e l’applicazione dell’art.2051 C.C. nei danni gravi, alcuni 

esempi e casistiche di responsabilità comunque sussistente 

 

Caso 3:  
Il terzo trasportato, l’esimente del caso fortuito e le argomentazioni spendibili in 
trattativa 
 
Caso 4:  
Il risarcimento dei danni complementari da infortunio sul lavoro: onere probatorio e 
normativa di riferimento 

 

Ore 18.00 - Conclusione dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
SECONDA LEZIONE: SABATO 13 APRILE 2019 

 
Ore 9.30 - Inizio dei lavori 
 
Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia di gestione sinistri 
Esercitazioni di gestione e quantificazione del danno e tecniche di trattativa con 

simulazioni: 

 
Caso 1:  
La macrolesione e quantificazione dei danni oltre il biologico (esempi in ambito di danni  

riflessi, patrimoniali e spese di assistenza futura) 

Caso 2:  
La quantificazione del danno morale da morte (esempi di quattro diversi nuclei familiari 

tipo) 

 

Caso 3:  
I danni riflessi nei sinistri complessi, e altre voci di danno non patrimoniale cumulabili, 
diverse ed ulteriori alle tabelle e al danno morale da lutto: casi pratici di trattative e 
ipotesi concrete di quantificazioni proponibili. 

 
 

Ore 13.00 – Pausa pranzo 
 
 

Ore 14.00 – Ripresa dei lavori  
 

Caso 4:  
La quantificazione del danno nei sinistri con coinvolti stranieri: il superamento del 
principio di reciprocità spesso disatteso e analisi nel concreto delle criticità più frequenti 
 
 

Ore 15.30 - Conclusione dei lavori 
 
 
 
 
Relatore: 
 
Dott. Andrea Milanesi 
Laureato in Giurisprudenza, Formatore in materia gestione sinistri. E’ stato Liquidatore senior 
Presso Direzione AVIVA Italia SpA, Coordinatore nuovo centro liquidazioni accentrate sinistri di 
massa presso Direzione CARIGE Assicurazioni SpA, Corrispondente/liquidatore senior sinistri 
RCA/RCG presso Direzione CARIGE Assicurazioni SpA, Corrispondente sinistri RCA/RCG presso 
Direzione ASSIMOCO Assicurazioni SpA. 
 
 
 
 
 
  



Informazioni generali 
 
A chi si rivolge: 
Avvocati, Praticanti Avvocato, Patrocinatori stragiudiziali, Medici legali, Assicuratori. 
 
Accreditamenti: 
Accreditato da A.N.E.I.S. con 12 crediti 
 
Date e orari 

• Venerdì 12 APRILE 2019 
Ore 10.00 – 13.30 Prima sessione 
Ore 13.30 – 14.30 Pausa 
Ore 14.30 – 18.00 Seconda sessione 
 

• Sabato 13 APRILE 2019 
Ore 9.30 – 13.00 Prima sessione 
Ore 13.00 – 14.00 Pausa 
Ore 14.00 – 15.30 Seconda sessione 
 
Sede: 
Roma Camplus College, Via del Cottanello 12 
 
Come raggiungere la sede: 
 
In treno: 
Stazione Roma Tiburtina proseguire con la metro (3 fermate) 
Stazione Roma Termini proseguire con la metro (7 fermate). 
La struttura si trova a 150 metri dalla stazione metro di Pietralata (linea B) 
 
In auto: 
E’ possibile parcheggiare gratuitamente in prossimità della struttura o usufruire del garage coperto 
e privato dell’Hotel. 
 
Modalità di iscrizione: 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.mediacampus.it 
 
Quota di iscrizione: 
 

Professione  
Tutte le professioni 

Quota di partecipazione 
Euro 280,00 più IVA (esclusi i lunch) 
Da versarsi con bonifico bancario 
 
Euro 240,00 più IVA (esclusi i lunch) 
Per i soli soci ANEIS in regolarità di pagamento 
della quota associativa 
Da versarsi con bonifico bancario 

 

Mediacampus Formazione giuridica 
Via Scrovegni 29/B 
Padova 
049-8783421 
www.mediacampus.it  

 

 


