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COME RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI GRAVI 
Simulazioni ed esercitazioni su casi concreti  

di gestione sinistri 
 

Seminario di approfondimento 
 

Zelarino (Venezia), 5 ottobre 2018 
 

Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 3 crediti 
Accreditato da ANEIS con 6 crediti 

 
Un corso non è un convegno. Presenta caratteristiche e contenuti profondamente diversi: non è 
teorico e soprattutto non è accademico. 
Con il corso del 5 ottobre 2018 a Zelarino Mediacampus ripropone quindi, dopo il successo del corso 
del 22 giugno a Treviso, una giornata di 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. 
I relatori sono esperti che da anni si sono rapportati 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. 
 
 
 

     PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 

Ore 10.00 - Inizio dei lavori 
 

Avv. Marco Zavalloni – Coordinatore Regionale Avvocatura INAIL Emilia Romagna 
Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia di gestione sinistri 
 

Esercitazioni di gestione e quantificazione del danno e tecniche di trattativa con 

simulazioni: 

 

Prima parte 

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

 



Caso 2 

RCA: casistiche di esclusione della copertura assicurativa e profili di analisi su singoli casi 
concreti 

 
Caso 3 
Reclami Ivass: presupposti di esperibilità e suggerimenti di gestione in alcuni casi concreti 

 

 
Ore 13.30 – Pausa pranzo 

 
Ore 14.30 – Ripresa dei lavori  
 

Esercitazioni di gestione e quantificazione del danno e tecniche di trattativa con 

simulazioni : 

 

Seconda parte 

Caso 4 
Indennizzo Inail: casi di esclusione e sussistenza del diritto all'indennizzo per lavoratori e le 
specificità per il lavoratore autonomo 

 
Caso 5 
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 17.00 - Conclusione dei lavori 
 
 
 
Relatori: 
 
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. 
 
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 generali 
 
A chi si rivolge: 
Avvocati, Praticanti Avvocato, Patrocinatori stragiudiziali, Medici legali, Assicuratori. 
 
Accreditamenti: 
Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 3 crediti 
Accreditato da ANEIS con 6 crediti 
 
Data e orari 
 

• Venerdì 5 ottobre 2018  
Ore 10.00 – 13.30 Prima sessione 
Ore 13.30 – 14.30 Pausa 
Ore 14.30 – 17.00 Seconda sessione 
 
 
Sede: 

Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni 4C 
 
 
Come raggiungere la sede: 
In treno: 
Stazione di Venezia – Mestre e poi servizio taxi (percorrenza una decina di minuti). 
In auto: 
Uscita tangenziale Via Castellana o Via Terraglio, seguire le indicazioni per Zelarino centro.  Giunti a 
Zelarino, in prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. 

Proseguire sino alla curva all'altezza della quale si trova il cancello del centro Cardinal Urbani.  
Ampio parcheggio gratuito all’interno. 
 
 
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 80,00 più IVA (escluso il lunch) 
Da versarsi con bonifico bancario 
 
Euro 70,00 più IVA (escluso il 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  

 

 

http://www.mediacampus.it/
http://www.mediacamus.it/

