Bellè Perizie Sas di Bellè Antonio
Via Giosuè Carducci, 10/c Moncalieri (TO)
Tel 011.2078525 – Fax 011-0432703
E.Mail: peritobelle@libero.it

CURRICULUM PROFESSIONALE
Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Ruolo Periti
Nazionale

Bellè antonio
Via G. Carducci, 10/C – 10024 Moncalieri (TO)
0112078525 fax 0110432703 Cel. Personale
3384711181
info@belleperizietorino.it
6753

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 01.11.2010 A DATA ODIERNA
BELLÈ PERIZIE SAS
MONCALIERI (TO)
ASSICURAZIONI – SERVIZI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

DAL 01.11.2008 AL 31.10.2010
STUDIO EUROSTIME 2000
TORINO
ASSICURAZIONI – SERVIZI

TITOLARE DELLO STUDIO
ESEGUO VALUTAZIONE DANNI, ARD E RCA PER CONTO
DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI, GRUPPO UNIPOL-SAI
ASSICURAZIONI, SARA ASSICURAZIONI, DIRECT-LINE,
ITAS ASSICURAZIONI ED RSA ASSICURAZIONI.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

COLLABORATORE
VALUTAZIONE DANNI, ARD E RCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 01.07.2006 AL 31.10.2008
STUDIO GHIBAUDI PERIZIE
MONCALIERI (TO)
ASSICURAZIONI – SERVIZI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 02.01.2002 AL 30.06.2006
CARROZZERIA SOMALIA
TORINO
ASSICURAZIONI – SERVIZI

COLLABORATORE
VALUTAZIONE DANNI, ARD E RCA

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
TRATTAZIONE DANNI CON PERITI E COMPAGNIE,
PREVENTIVAZIONE E GESTIONE CLIENTI

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
Corsi di aggiornamento

A.S. 1999 – 2000
ITC INTERNAZIONALE
TORINO
Perito Meccanico
Universita' di Torino Facoltà di Farmacia (anno 2000/2002)
- Il ruolo del perito nella gestione efficace del cliente – Step 1 –
Anno 2010
- Il processo di riparazione - Step 1 – Anno 2012

- Corso tecnico pratico sulla riparazione degli autocarri
commerciali fino a 35Q – Anno 2013
- Il ruolo del perito nella gestione efficace del cliente – Step 2:
Dinamiche e strategie negoziali per gestire un conflitto e
raggiungere un accordo – Anno 2013
- Il processo di riparazione – Step 2: I sistemi elettronici
dell’auto – Anno 2014
- Tecnica di ripristino a freddo della carrozzeria danneggiata da
grandine (Levabolli) – Anno 2014
- Ricostruzioni online – come utilizzare il sito e le formule
inserite – Anno 2014
- Corso veicoli commerciali, industriali e rimorchi: come sono
fatti, come si valutano e come si riparano – Anno 2014
- Esperto in Veicoli d’Epoca e di Interesse Storico e
Collezionistico - Anni dal 2015 al 2017
- Seminario novità card 2017
- Corso tecnico pratico sulle tecniche di verniciatura c/o
AkzoNobel – Anno 2017
Tutti i corsi di aggiornamento sono stati svolti tramite
Federperiti in collaborazione con Quattroruote Professional
Academy.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

ITALIANA

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

Capacità e
competenze
organizzative

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Ottenuto nell’ 2005 attestato di secondo livello presso la scuola
“BRITISH SCHOOL” di Moncalieri
Disponibile e aperto a nuove conoscenze e nuove esperienze
in campo professionale per una crescita sempre maggiore.
Capacità di lavorare in team e per obiettivi comuni e individuali.
Ottime doti comunicative e relazionali acquisite nelle
innumerevoli esperienze lavorative nel campo assicurativo.

Ottima capacità nell’organizzazione del
lavoro assegnato. Rispetto delle
consegne e dei tempi. Puntualità e
precisione nello svolgimento dei
compiti.

Capacità e competenze
professionali e tecniche

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Ottima conoscenza del sistema applicativo Office – Internet e
posta elettronica
Conoscenza e utilizzo applicativo WRC - AUTO
Qualifica perito auto d'epoca e di interesse storico e
collezionistico
In possesso della patente di tipo B - AUTOMUNITO
Disponibile nelle zone di Torino e provincia. Lo scrivente resta
a disposizione per ulteriori informazioni.

Antonio Belle'

Ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati, anche sensibili, ed eventualmente il trasferimento a terzi.

