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Sergio Ferrari
09 Aprile 1965
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Titolo di Studio e Diploma di Perito Tecnico Industriale specializzazione in Elettrotecnica.
Conseguita abilitazione all’insegnamento concorso ministeriale per Laboratorio di
Formazione

Fisica e Fisica applicata , Laboratorio di Elettrotecnica.
Iscritto al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi (Isvap) n°4252 dal 1992
Iscritto all’albo Periti Industriali
Iscritto all’albo dei CTU Tribunale di Reggio Calabria “Esperto Infortunistica”
▪ Il processo di riparazione – II step – I sistemi elettronici dell’auto –
Conseguenze in caso di sinistro A cura di QUATTRORUOTE Professional.
22/02/2014 Lamezia Catanzaro
▪ Il Processo di Riparazione Realizzato da CSIA TECH ACADEMY–
QUATTRORUOTE Professional. 19/01/2013 Lamezia Catanzaro
▪ Corso di formazione software Pc Crash –Roma 08/07/2009
▪ Corso professionale AUTOCAD 2008 Assoimprenditori 05.12.2008
▪ Corso di Alta Formazione anno accademico 2006/07 (-1500 ore - 60 CFU) in:
"Ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali a indirizzo assicurativo
e forense" presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario
▪ Corso di formazione F.I.R.: Barcellona (ME) 27-29 Giugno 2006
Il perito nel processo di gestione della garanzia per l’auto sulle cause delle avarie
meccaniche, in particolare per l’auto usata.
▪ Meccanica ed elettronica nell’auto –Cestar 19-20/04/2004
▪ Scatola nera – Tecnica liquidativa delle microlesioni- Bologna.
▪ L’alluminio nell’evoluzione dell’automobile – rilevazione danni per perizia
ergonometrica – Cestar 19-20/04/2004.
▪ Tecniche riparative e concetti estimativi di danni ai lamierati strutturali dell’auto –
Cestar 29-30/04/2002.
▪ Seminario su prodotti vernicianti per carrozzeria- PPG Caserta 04/04/1999.
▪ Danni a motocicli e ciclomotori. La perizia di riscontro – Cestar 03/03/1999.
▪ L’accertamento ricognitivo del danno e la perizia di riscontro – Napoli 31/01/1998.
▪ Il veicolo Industriale: Accertamento e stima del danno – Potenza 04/05/1996.
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Esperienza
professionale

Insegnate Tecnico Pratico laboratorio di FISICA e FISICA applicata I.I.S.
Severi-Guerrisi di Gioia Tauro (RC).
Docente in estimo autoveicoli e tecnica assicurativa nel corso per la preparazione
agli esami per perito assicurativo col patrocinio di altra organizzazione
2007/2008.
Docente in estimo autoveicoli e tecnica assicurativa nel corso per la preparazione
agli esami per perito assicurativo organizzato dal Centro Studi
Accademia Europea 2006/2007.
Socio ordinario di altra organizzazione di servizi.
Svolgo l’attività di perito assicurativo dal 1992 mi occupo di Consulenze
Tecniche d’Ufficio c/o Giudici di Pace e Tribunali riguardo l’estimo
assicurativo (Nuovo Codice delle Assicurazioni) e la ricostruzione della dinamica
degli incidenti stradali.
Collaboro con altre società di servizi.

Conoscenze
informatiche
Utilizzo di Software e
Hardware

Si utilizzano in studio programmi informatici per la stima dei danni auto (Autosoft e
Perauto) e programma di ricostruzione Pc-Crash e fotogrammetria Pc-Rect con
adeguati strumenti e dispositivi Hardware
-

Conoscenza base del programma CAD
Ottima conoscenza ambiente windows (Word; Excel; Powerpoint);
Buona conoscenza per lo sviluppo di progetti per la ricostruzione delle
dinamiche degli incidenti stradali anche in video 3d.

Conoscenza lingue

Lingua Inglese conoscenza discreta (sia parlata sia scritta).
Obiettivi
professionali

Sono attualmente alla ricerca del conseguimento di nuovi incarichi fiduciari per un
nuovo Gruppo Assicurativo essendo intenzionato a svolgere l’attività a Reggio
Calabria e provincia.
Reggio Calabria il 20.01.2017

Prof. Sergio Ferrari

Firma
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.
-2-

