F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

CARENA GIUSEPPE
121 VIA STEFANO POLLINI – 27030 ZINASCO (PV) - ITALIA
0382 311893 – 329 2268849
0382 060765
giuseppecarena@libero.it
Italiana
17/08/67

LAVORATIVA

• dal 1990 a oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Sito Web

Studio Tecnico Carena
Giuseppe Carena via Olevano 53 – 27100 Pavia
http://perizieautomotoepoca.wixsite.com/studiotecnicocarena
Facebook: https://www.facebook.com/studiotecnicocarena/

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Studio perito assicurativo
Titolare
Mi chiamo Giuseppe Carena, e
ho fatto della mia passione per le autovetture e le
motociclette la mia professione.
Il mio Studio è operante dal 1990 nel campo della perizia ai
veicoli. I miei elaborati sono usualmente richiesti sia da
primarie Compagnie Assicurative, che da Clienti privati e
Società trovatisi nella necessità di avere un supporto
tecnico in fase giudiziale e stragiudiziale.
Sono iscritto al Ruolo Nazionale Periti con numero
P000003490 e alla lista dei C.T.U. (Consulenti Tecnici
d'Ufficio) del Tribunale di Pavia, nonché aderente alla
A.P.P.A. (Associazione Pavese Periti Assicurativi) e a

Federperiti (Federazione Nazionale Periti Assicurativi)
Sono specializzato in particolare sul mondo dei veicoli
d'epoca e da collezione, come già accennato principalmente
per la passione verso di essi. Posso fornire:
• Perizia valutativa ai fini collezionistici ed assicurativi (es. per
poter stipulare polizza furto - incendio), sia su veicoli da
collezione che c.d. "speciali"
•

Supporto nella procedura di iscrizione ai Registri Storici (FMI in
particolare)

•

Consulenza tecnica di parte in sede giudiziale per guasti ed
incidenti su veicoli moderni e non, che abbiano costretto il
Cliente ad iniziare una causa.

Insomma, in tutte quelle situazioni in cui il Cliente ha bisogno di un
supporto tecnico/organizzativo, posso dare il mio contributo.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

1986

da 1990 a oggi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Diploma di Perito Industriale Capotecnico conseguito all'I.T.I.S.
“G.Cardano di Pavia con valutazione di 43/60
Diploma di appartenenza al Collegio Lombardo Periti Esperti
e Consulenti
“Il ruolo del Perito nella gestione efficace del Cliente”, tecniche
di relazione e negoziazione per gestire il conflitto.
“L'eccellenza nel servizio-le persone sono il Brand”“Dinamiche
e strategie negoziali per gestire il conflitto e raggiungere un
accordo”
“ Il processo di riparazione”
“Il processo di riparazione- i sistemi elettronici dell'auto”
“Corso tecnico pratico sulla riparazione degli autocarri fino a 35 Q.li”
“Il cronotachigrafo digitale”
“Veicoli commerciali, industriali e rimorchi: come sono fatti, come si
valutano, come si riparano”
“Il Consulente Tecnico di Ufficio 2.0”
“ Corso Perizia sull'Autoveicolo da collezione”
“ Corso di Meccanica”
“ La scatola nera”

 Quattroruote Professional
 HR Solutions & Results
 CSIA TechAcademy – Centro Studi Indipendente per
l'Autoriparazione
 Globaljig International s.r.l.
 DigitalWAY





• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Federperiti Servizi Innovativi s.r.l
Federperiti
Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti
Cestar

Corsi di carattere comportamentale finalizzati alla corretta gestione del
Cliente, al corretto svolgimento dell'attività peritale e prettamente tecnici
sull'autoveicolo in genere.
Federperiti Passport
Iscritto al Ruolo Nazionale PP.AA. N° P000003490

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

A LIVELLO SCOLASTICO

Elementare
Elementare
Elementare
Segretario dell'associazione A.P.P.A. (Associazione Pavese Periti
Assicurativi), gestisco la comunicazione e le attivita' all'interno della
medesima di concerto con il Presidente e tutto il direttivo
Presidente del Vespa Motor Club Pavia dal 2013, precedentemente
segretario della stessa a.s.d.
Uso del gestionale redazione perizie e di tutti i consueti programmi di
videoscrittura e fogli di calcolo a PC.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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A -B
autorizzo al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D. Lgs. N.
196/03

