FORMATO EUROPEO
P E R I L CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
lndirizzo
Telefono studio
Fax
Telefono cellulare
E-mail
Nazionalita
Data di nascita
Luogo di nascita
Stato Civile
Patente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

BONANNO MARIO
VIA LUIGI CALDIERI, 8 8 - 80128- NAPOLI
081.560.20.14
081.560.20.23
339.97 .04.118

studiotecnicobonanno@gmail.com

ITALIANA
22/08/1961
NAPOLI
CONIUGATO

A- B

• 1.P.S.I.A. G.L. BERNINI - NAPOLI
Diploma di Tecnico lndustria Meccanica - anno 1982
• 1.P.S.I.A. G.L. BERNINI - NAPOLI
Qualifica di tecnico riparatore autoveicoli - anno 1980
• ISTITUTO TECNICO "SANDRO PERTINI"
MONTORO INFERIORE (SA)
Diploma di Perito lndustriale con specializzazione area meccanica
- anno 2011
• ISTITUTO ITIS "A. RIGHI" - NAPOLI
Attestato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
lndustriale con specializzazione area meccanica
• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO I
lscrizione al corso di laurea in Giurisprudenza
• ASSOCIAZIONE "FEDERPERITI E RUOTECLASSICHE"
Attestato di perito certificatore di auto d'epoca e di interesse
collezionistico rilasciato da Ruoteclassiche, Quattroruote Professional e
Federperiti
• CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIE ARTIGIANATO E
AGRICOL TURA
lscrizione pmvio esame nell'albo dei Consulenti Tecnici Ruolo dei periti P
degli esperti -· anno 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

CORSI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE ATTIVITA' Tecnico peritali - CTU e ATP

•

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DI NAPOLI
lscritto al Collegio dei Periti lndustriali con specializzazione Area
Meccanica ·- anno 2011

•

TRIBUNALE DI NAPOLI
lscritto all'albo dei consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli a
n. 573 -- anno 2000
RUOLO NAZIONALE DEi PERITI ASSICURATIVI - CONSAP
lscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al n 3762
- anno 1996

Perito Assicurativo presso il proprio Studio Tecnico di lnfortunistica
Stradale con sede in Napoli, in via Luigi Caldieri n. 88 - 80128 per le seguenti
attività professionali:
Accertamento e stima del danno
Relazione tecnica di parte
Ricostruzione dinamica incidente stradale
Contraddittorio peritale in via stragiudiziale con tecnico di parte
avversa
Consulenza tecnica d'Ufficio su incarico delle autorità giudiziarie
Accertamento Tecnico Preventive su incarico delle autorità giudiziarie
Consulente di parte nelle procedure di CTU e ATP nominato da
legale, società o privato.
Gestione dei sinistri in qualità di patrocinatore del danneggiato
Gestione sinistri in qualità di perito di parte per canto di società e
aziende con definizione del danno
.

.

.

Gestione del danno alla persona
Gestione del contenzioso civile in collaborazione con legali
Perizie danni derivanti da avarie meccaniche su incarico di società
che operano nel settore "garanzia auto usate" (collaborazione
pregressa con FAC e Mediamotor)
Perizie certificate in collaborazione con Federperiti - Ruoteclassiche e
Quattroruote professional, per auto d'epoca di interesse
collezionistico e super car
Consulenza per privati e concessionari nella compravendita di auto
d'epoca con prova del veicolo e relazione descrittiva dello stato d'uso
Consulenza per privati con assistenza costante nelle varie fasi di
restaurazione di auto d'epoca
Creazione di una rete di professionisti ed artigiani specializzati per il
ricondizionamento di ogni tipo di veicolo
Canto vendita per privati ed aziende di auto con esposizione presso
primarie Fiere in Italia

CAPACITA E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

CAPACITA' E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA' E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACIT A' E
COMPETENZE TECNICHE

CAPACIT A' E
COMPETENZE ARTISTIC HE

UL TERIORI INFORMAZIONI

- Buona predisposizione ai rapporti umani
- Acuto spirito di osservazione
- lntraprendenza
ITALIANO
INGLESE

Buone capacita di mediazione tra le parti
Matura esperienza nella gestione del lavoro sia autonoma che di
gruppo
lmparzialità di giudizio
Coordinamento ed incarichi professionali equamente distribuiti e mirati
per le capacità e le competenze professionali
Spiccate capacita nel problem solving
Coordinamento e gestione dei collaboratori

Uso abituale del PC - Internet - Posta elettronica - Sistemi operativi
Windows - Pacchetto Office - Programmi Word
Principale programma utilizzato per la gestione dei sinistri: "GENIUS"

Partecipazione a gare automobilistiche in pista, slalom, cronoscalata
con vetture Turismo da competizione
Partecipazione al corso federale CSA Vallelunga scuola di pilotaggio
con vetture Turismo e F3
Occasionalmente istruttore di guida sicura
Organizzatore di giri liberi in pista per prova vetture stradali
Partecipazione a raduni di auto e moto d'epoca
Partecipazioni a programmi RAI
Noleggio auto per Spot TV - Cinema e Fiction

- Socio FCI - CCCN
Aderente scuderia Vomero Racing e Scuderia Vesuvio - guidare
sicuri

