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CORSO AVANZATO
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Accreditato da A.N.E.I.S. con 15 crediti
Accreditato ai fini della formazione continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con 12 crediti
Il corso è qualificato FAC Certifica, propedeutico all’ottenimento della certificazione UNI 11477

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

COME SI ARTICOLA IL CORSO
Il corso si sviluppa in complessive 15 ore/aula divise in 2 giorni, 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 280,00 + IVA
(da versare almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso), e comprensiva di: materiale didattico. Non
sono compresi i pranzi.
EURO 220,00 + IVA per soci ANEIS e soci CNA
(da versare almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso), e comprensiva di: materiale didattico. Non
sono compresi i pranzi.

SEDE, DATE ED ORARI DEL CORSO

Roma Camplus College, Via del Cottanello 12
•
•

Venerdì 24.05.2019 ore 10.00 – 13.30 e 14.30 – 18.30
Sabato 25.05.2019 ore 9.15 – 13.30 e 14.30 – 17.45

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

Come arrivare:
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.

TEMI TRATTATI

1.
2.
3.
4.

Le trattative stragiudiziali – l’istruzione del fascicolo – I reclami all’Ivass
Lineamenti di diritto processuale civile – Le Procedure di ADR
Lineamenti di diritto processuale penale
Le principali fattispecie di reato : lesioni personali colpose, omicidio colposo, guida in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope, omissione di soccorso,
omicidio colposo stradale, lesioni colpose stradali
5. La quantificazione dei danni a cose – Esempi pratici
6. La quantificazione dei danni alla persona (micro e macropermanenti) - Esempi pratici
7. La quantificazione dei danni mortali – Esempi pratici
8. La responsabilità derivante da trattamenti medico-sanitari inadeguati
9. La legge Gelli-Bianco sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie
10. Gli infortuni sul lavoro – l’infortunio “in itinere” – Le azioni di rivalsa e surroga
11. Test di prova – Simulazione dell’Esame per il conseguimento della Certificazione di
Conformità alla NORMA TECNICA UNI 11477
PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Venerdì 24 maggio 2019
Ore 10.00 – Inizio lavori
La quantificazione del danno a cose – Esempi pratici

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
Il danno alla persona: danno patrimoniale, e danno non patrimoniale (morale, biologico) – La
personalizzazione – I danni plurioffensivi - La perdita di chances

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
La quantificazione del danno nelle lesioni “Micropermanenti” – Esempi pratici

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
La quantificazione del danno nelle lesioni “Macropermanenti” – Esempi pratici

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
Ore 13.30 - Pausa pranzo
Ore 14.30 – Ripresa dei lavori
La quantificazione dei danni mortali – Esempi pratici

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
Gli infortuni sul lavoro – L’infortunio “in itinere” – Le azioni di rivalsa e surroga degli enti
previdenziali pubblici
Relatore: Avv. Marco Zavalloni – Coordinatore Regionale Avvocatura INAIL Emilia Romagna
Ore 18.30 – Termine dei lavori

Sabato 25 maggio 2019
Ore 9.15 - Inizio dei lavori
La responsabilità derivante da trattamenti medico-sanitari inadeguati – La legge Gelli-Bianco sulla
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie

Relatore: Dott. Alessandro D’Offizi – Medico Legale
Lineamenti di Diritto Processuale Civile – Le Procedure di ADR.

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
Lineamenti di Diritto Processuale Penale – Le indagini difensive

Relatore: Dott. Andrea Milanesi – Formatore in materia gestione sinistri
Ore 13.15 – Pausa pranzo
Ore 14.15 – Ripresa dei lavori
Le trattative stragiudiziali – l’istruzione del fascicolo – I Reclami all’IVASS

Relatore: Umberto Coccia – Patrocinatore stragiudiziale
Test di Prova – Simulazione dell’esame per il conseguimento della Certificazione di Conformità alla
NORMA TECNICA UNI 11477 – Questionario ed esame orale

Relatore: Umberto Coccia – Patrocinatore stragiudiziale

Ore 17.45 – Termine dei lavori

RELATORI

Area Giuridica - Area medica e medico legale - Area tecnico peritale
Patrocinatore Stragiudiziale Umberto Coccia
Patrocinatore Stragiudiziale ex L. 4/2013, certificato UNI11477. Titolare dello Studio MG, team di
esperti per il risarcimento del danno per il fatto illecito del terzo. Iscritto nel registro dei formatori
professionisti AIF, al nr 761. Formatore per Conaform, Consorzio Indipendente per la Formazione
assicurativa e finanziaria. Ha organizzato ed erogato corsi di formazione, in materia di risarcimento
del danno e su tematiche trasversali come public speaking, tecniche di vendita, comunicazione
efficace, gestione delle obiezioni, intelligenza emotiva, gestione del tempo.
Dott. Alessandro D’Offizi
Medico legale, iscritto all’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, iscritto all’albo dei
Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma, Dottore di Ricerca in Scienze di Sanità pubblica e
Microbiologia (Modulo di Medicina legale e sociale).
Attualmente medico esterno in regime di libera professione presso INPS, nonché Docente di
Medicina legale presso il Master di II livello in Scienze Forensi, Intelligence e Criminologia presso
Università La Sapienza di Roma.

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 ED ISCRIZIONI

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

www.facebook.com/mediacampusformazione

