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DATI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
Codice Fiscale
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

GIOVANNI MANTOVANI
VIA DAMIANO CHIESA 2
0456100712
0456100712
MNTGNN58M08E349W
mantovaniperizie@alice.it
ITALIANA
08 AGOSTO 1958 ISOLA DELLA SCALA - VR

ESPERIENZA LAVORATIVA PREGRESSA
E ATTUALE OCCUPAZIONE
• Date e nominativi datori di lavoro e
tipo di azienda

Ruolo ricoperto
Tipologia mansioni e specializzazioni

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA PROFESSIONALE TRENTENNALE 1987–2017 di cui:
Dal gennaio 1987 al 2004 ho iniziato la professione autonoma collaborando in qualità di perito
assicurativo Fiduciario per le seguenti compagnie assicurative: INTERCONTINENTALE – TORO
SARA – CIDAS - LA FONDIARIA – GEAS – VITTORIA; dal 2001 la collaborazione si estendeva
per il LLOYD ADRIATICO – ARVAL- GESTIONCAR (soc. di servizi). Dal 2006 si è aggiunta
l’occasione di collaborare anche per la FEDERPERITI GEST Srl (soc.di servizi peritali per conto
di svariate società assicuratrici), e in seguito dal 2008 anche per ALLIANZ sino al 2014 e
dall’anno 2010 sono diventato Fiduciario anche di AVIVA-AVIVOP assicurazioni .
Ad oggi collaboro ancora per AVIVVA-AVIVOP assicurazioni, per FEDEPERITI GEST e per
qualche privato - qualche studio legale e agenzie di brokeraggio.
Perito assicurativo e Liquidatore di alcuni sinistri vari rami
Estimatore tecnico peritale rami RCA-RCG-RE Ricostruttore di cinematica sinistri stradali e
accertatore luoghi e dinamiche dei sinistri. E’ stata ora anche estesa la competenza per la Rcp
Liquidazione di sinistri fino a un determinato importo

TITOLI DI STUDIO-ISTRUZIONE
PROFESSIONALE-CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESS.
• Istituti Statali

• Scuole professionali
Seminari d’aggiornamento profess.

Diploma di maturità aziendale conseguito presso l’istituto tecnico Einaudi di Verona nell’anno
1978 con votazione di 60
Laurea triennale in scienze bancarie e assicurative conseguita nell’anno 2004 presso l’Università
Cattolica di Milano con votazione di 110 e lode
Nel 1986 ho frequentato un corso a Verona della durata di un anno presso un istituto tecnico
privato in qualità di perito infortunistica stradale con rilascio di attestato professionale
Dalla primavera 1988 ad oggi vari sono i seminari di aggiornamento professionale frequentati di
cui a Verona, molti a Milano, Treviso, Vicenza e Modena e presso alcuni uffici delle compagnie
assicuratrici e presso il Cestar (istituto tecnico di formazione peritale) il tutto con diverse ore in

• Tipologia seminari-corsi

• Livello nella classificazione

aula e pratica presso i vari centri di sperimentazione e specializzazione. Entrando a far parte
in qualità di collaboratore di Federperiti Gest tanti sono stati i corsi di aggiornamento
professionale frequentati a Milano e alcune altre città d’Italia, che ancora oggi sono frequentati.
Tecnica e analisi sull’estimo peritale, codice civile e penale in tema di sinistri e risarcimenti,
codice della strada e delle assicurazioni, nozioni di fisica, matematica, bio meccanica, varie
procedure sulla gestione dei sinistri in vari rami e sulla liquidazione dei danni. Tecnica degli
interventi riparativi su varie tipologie di veicoli. Tecnica sulla stima peritale per i danni rami Rca
Rcg e Re. Ultima novità sulla Rcp teoria e pratica in alcune aziende artigianali e industriali.
Tecnica ripartiva sui svariati autoveicoli, commerciali, industriali e motocicli. Tecnica e procedura
inerente alle perizie di riscontro per la disamina della compatibilità e coerenza del sinistri (molto
utile per contrastare il fenomeno antifrode).
Vari attestati conseguiti e formazioni di crediti, con risultato raggiunto attorno alla media di
punteggio (buono) tra il 70 e l’80/100.

CONOSCENZE LINGUE LIVELLO

Madre lingua italiano: ottimo
Francese:
Inglese: scolastico
Portoghese: discreto

CONOSCENZE INFORMATICHE
Pc
• Capacità uso software
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO CAPACITÀ RELAZIONALI
LIVELLO CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

LIVELLO CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE PROFESSIONALI
USO DI VEICOLI IN
DOTAZIONE

BUON USO DEL PC MOLTO PRATICO SUI SISTEMI OPERATIVI-WORD.MICROSOFT-OFFICE
USO SOFTWARE PERIZIE RCA -RE -E VARI SULLE ANALISI DEI SINISTRI E ROCOSTRUZIONE CINEMATICA
OTTIMA
BUONA
Discrezione, gentilezza, apertura al dialogo sono ottime doti verso i clienti, le mandanti
e gli assicurati, nonché con le controparti
Data l’esperienza si tende sempre al miglioramento, ottime sia a livello di lavoro presso lo studio
professionale sito della propria abitazione e il processo delle perizie nei vari sopralluoghi
LE COMPETENZE TECNICHE HANNO RAGGIUNTO OTTIMI LIVELLI QUALIFICATIVI NELL’AMBITO
PROFESSIONALE PER LA LUNGA ESPERIENZA TRENTENNALE, RAGGIUNTA NEL GENNAIO 2017, DI LAVORO
CONTINUATIVO NEL CAMPO PERITALE E AGGIORNAMENTi PROFESSIONALI FREQUENTATI
PER L’ATTIVITÀ DI PERITO

MI SPOSTO AUTONOMAMENTE IN VARIE AREE DEL VENETO IN PARTICOLAR MODO

SU VERONA E PROVINCIA

Rapporti con le pubbliche
amministrazioni

BUONE, ADOTTANDO SEMPRE CORTESIA

PATENTE O PATENTI

Dispongo di regolare patente B

DOCUMENTI CERTIFICAZIONI

Sono in possesso dei titoli di studio conseguiti e dei vari attestati di specializzazione e corsi
effettuati

PRIVACY

Legge n. 675 del
31 dicembre 1996
Autorizzo al trattamento dei propri dati personali

