Informazioni personali

Dott. Alfonso Costabile
 Nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 09-02-1982
 Residente in Via Caselle Inferiori, 3 – Cava de’ Tirreni (SA) 84013
 Tel. 089344683
 Cell. 3408419899
 Email: direzione@acprofessional.it
 PEC studiocostabile@pec.acprofessional.it
 Sito: www.centroperiziecampania.it

Esperienze lavorative
Da Aprile 2012 ad oggi opera per le seguenti Compagnie Assicurative:
CARGEAS ASSICURAZIONI, R.S.A, NATIONALE SUISSE, CREDEM, DIRECTLINE, NOBIS, ALA.
Mansioni:
Gestione Sinistri
Elevata esperienza nel redigere :
 Perizie ed Investigazioni
 Perizie

su

veicoli

industriali,

macchine

operatrici,

camion,

pullman,

rimorchi, rimorchi isotermici, centinati etc .
 Perizie – Rami elementari
 Ricostruzioni Cinematiche Sinistri Stradali
 Si effettuano Accertamenti elementari ed Investigazioni su Sinistri TUTTI I RAMI
a servizio di reparti Antifrode e non solo.
 Si effettua anche gestione completa dei Sinistri compresa liquidazione.

Dal 12-07-07 a Aprile 2012: DIA DI UGOLINO & C. del Prof. Armando Ugolino,
avente sede in Nocera Superiore (SA) alla Via Camerelle, 119
Mansioni:
Fiduciario – Perito Assicurativo per i seguenti gruppi di Impresa:
 Vittoria Assicurazioni
 Zurich
 Gruppo UGF di cui Divisione UNIPOL AURORA, LINEAR

Istruzione e formazione
 2015 Laurea in Giurisprudenza con voti 98/110. Titolo Tesi - Risarcimento del
danno: l’onere della prova ed attribuzione del nesso di causalità;
 2015: Corso di formazione – Il ruolo del Dirigente Sindacale nella disciplina del
lavoro;
 2015: Corso di formazione Periti Assicurativi esperti in Auto e Moto da collezione
- Perito esperto qualificato;
 2015: Il Consulente Tecnico d’ufficio 2,0;
 2014: Veicoli commerciali, industriali e rimorchi: come sono fatti, come si
valutano, come si riparano;


2013: Corso di Formazione - I Sistemi elettronici dell’auto Step II- organizzato
da Quattroruote Professional e C.S.I.A. Tech Academy – Centro Studi
Indipendente per l’Autoriparazione;



2013: Corso tecnico-pratico sulla riparazione degli autocarri commerciali fino a
35Q – organizzato da Globaljng International S.r.L;

 2013: Corso di formazione comportamentale: Dinamiche e strategie negoziali
per gestire il conflitto e raggiungere un accordo – organizzato da H R Solution &
Results;
 2012: Corso di formazione comportamentale: L’eccellenza del servizio, le
persone sono il Brand – organizzato da Quattroruote Professional e H R Solution
& Results danno:
 l’onere della prova ed attribuzione del nesso di causalità;
 2012: Corso di formazione, Il processo di riparazione Step I, organizzato da
Quattroruote Professional e C.S.I.A. Tech Academy – Centro Studi Indipendente
per l’Autoriparazione;
 2012: Visita alla catena di montaggio e stabilimento IVECO, Brescia – in
collaborazione con Federperiti Gest;


2012: seminario formativo organizzato da Federpool – Federazione Italiana
Istituti Investigazioni – Informazioni – Sicurezza;

 2011: Corso di formazione comportamentale, Il ruolo del perito nella gestione
efficace del cliente: tecniche di relazione e negoziazione per gestire il conflitto –
organizzato da Quattroruote Professional e H R Solutions e Results;

 2011: Iscrizione al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi – Codice Ruolo 7589;
 2009: Attestato European Informatics Passport “EIPASS”;
 2007: Corso di formazione: Il veicolo come scena del crimine, Il veicolo blindato
– Accertamento e stima del danno, Conseguito presso il centro di formazione
della

CONFCOMMERCIO

di

Salerno,

organizzato

in

collaborazione

con

l’associazione A.N.A.C.I.P. (Associazione nazionale Criminologi Investigatori
Penali) e altra organizzazione di Salerno;
 2007: Corso di formazione, L’indennizzo diretto (riforma della procedibilità al
risarcimento del danno D.P.R. n.254 del 18 luglio 2006) conseguito presso il
centro di formazione della CONFCOMMERCIO di Salerno organizzato dalla
CONFPERITI;
 Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 85/100;
 2001. Corso di formazione e preparazione al grado di caporale Conseguito con
votazione 15/20 presso il Comando Terzo Reggimento Trasmissioni Firenze .

Lingue
Madrelingua: ITALIANA
Altre lingue:

INGLESE Livello: BUONO
FRANCESE Livello: BUONO

Capacità e competenze organizzative di studio
Siamo in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità, capacità acquisite tramite le tante esperienze professionali
nelle quali ci è sempre stato chiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Siamo in grado di gestire anche corpose mole di lavoro garantendo sempre elevati
standard qualitativi, grazie all’organizzazione assunta negli anni dallo Studio, dove la
puntualità nell’osservanza alle scadenze è ritenuto un requisito minimo.

Capacità e competenze relazionali
-

-

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e /o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività svolte
nelle diverse esperienze professionali citate.
Notevole attitudine al lavoro in team
Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente
Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo
Ottime capacità comunicative ed espositive
Ottime capacità di analisi e problem solving.

Conoscenze informatiche





Ottima conoscenza pacchetto MS Office
Ottima conoscenza sistema Operativo Windows
Utilizzo posta elettronica ed internet
Ottima conoscenza in disegno, sviluppo planimetrico, ai fini
ricostruttivi di dinamiche del sinistro con l’ausilio del
programma ARCHICAD .

Mission
1.
2.
3.
4.
5.

Offrire un servizio efficiente con una tempistica ridotta
Corretta ed attenta interpretazione contrattuale
Competenze specifiche e preparazione tecnica settoriale
Focalizzazione sulla Customer Satisfaction
Copertura territoriale con intervento di consulenti interni evitando processi di
outsourcing
6. Elaborati esaustivi, completi e di rapida consultazione
7. Particolare attenzione al continuo aggiornamento professionale con corsi specifici
effettuati annualmente su ogni materia trattata.

Strumenti
Avvalendoci di idonei strumenti, ci occupiamo della ricostruzione dei sinistri sulla
base di dati acquisiti ed acquisibili nel corso delle indagini, eseguendo ispezioni
tecniche sia dei veicoli coinvolti che dei luoghi del sinistro.
Per la soluzione di particolari sinistri, utilizziamo la migliore strumentazione
tecnologica presente sul mercato, sia a supporto tecnico che investigativo, in modo da
ottenere prodotti conformi agli standard qualitativi richiesti.
Ringraziandovi per l’attenzione prestata e nel restare a Vs completa disposizione porgo
Distinti Saluti

Reso ai sensi dell’Art46 del D.P.R 445/2000
Cava dè Tirreni (SA)
LI 20/02/2017

