Studio tecnico

LAMARCA p.i. ALDO

Oggetto: CURRICULUM VITAE

Io sottoscritto Lamarca p.i. Aldo, nato a Biella in data 26/09/1969, con studio in Biella via
Schiapparelli n°22, evidenzia quanto segue:
Nato professionalmente nel 1991, ho iniziato l’attività di perito in infortunistica stradale
collaborando con lo studio del Dott. Ing. Musicò Aldo, il quale, al tempo, operava per alcune
importanti compagnie assicurative quali: Generali, Unipol e Schweiz.
Dal 1991 al 1994, ho potuto così conoscere ed apprendere le procedure di valutazione dei danni nei
rami RCA.
Successivamente dal settembre ’94 al dicembre 2000, sono diventato collaboratore dello studio
Tonetti geom. Eusebio con sede in Biella, fiduciario di molte compagnie quali: Gruppo Unipol,
Fondiaria/Sai, Sara, Assitalia/Generali, Axa, Italiana, Helvetia ed altri gruppi.
Qui ho potuto continuare la mia crescita professionale, perfezionandomi nei rami RCA, e
soprattutto RCT, ARD ed RE, nelle procedure di pronta liquidazione e nella trasmissione telematica
degli elaborati a tutte le compagnie che ne richiedevano l’invio.
Dal 2001 ad oggi, ho iniziato ad operare autonomamente aprendo un mio studio e continuando a
svolgere l’attività professionale per gli accertamenti peritali e relative liquidazioni per i rami RC,
ARD ed RE, dove per quest’ultimi si è in continua crescita.
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Attualmente lo studio è fiduciario per la GROUPAMA – NUOVA TIRRENA
ASSICURAZIONI, DIRECTLINE, CREDIT AGRICOLE, ASSICURATRICE MILANESE
svolge attività sia per RCA – RCT – RE.
Lo studio scrivente è, attualmente, facente parte anche di Federperiti, svolgendo pertanto attività per
tutte le società mandanti della suddetta associazione.
Viene inoltre esplicata anche l’attività peritale per altre sociètà di servizio, per le quali si
eseguono perizie relative a rientri di autoveicoli in fine leasing, noleggio a lungo termine, riscatti
anticipati o perizie meccaniche, danni semplici di acqua condotta e ricerca guasti oltre
ovviamente a normali perizie estimative.
Inoltre viene svolta anche attività di consulenza di parte per danni autovetture,
valutazioni commerciali e ricostruzione dinamiche incidenti stradali
Le zone nella quale tutt’ora lo studio opera, sono le provincie di Biella, Vercelli, Novara,
Verbania e Torino (Ivrea compresa).
L’ufficio dispone di software per la trasmissione telematica delle pratiche, attraverso
programma gestionale fornito dalla AMG software di Torino, dispositivi fotografici digitali e
quant’altro necessita per l’elaborazione del sinistro via mail.
Lo studio attualmente è strutturato per supportare sia incarichi RCA sia RE, dove per quest’ultimi
s’intende incrementare lo sviluppo avendo potenziato e riorganizzato l’organico con ulteriori
collaboratori, al fine di offrire un sempre migliore e rapido servizio alle compagnie.
Lo scrivente è regolarmente iscritto all’albo di perito in infortunistica stradale e nautica con il
n°P000005439.

Firma
Lamarca p.i. Aldo
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