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Stefano Luigi Moretti
Nato a Genova il 05/03/1979, residente a Genova, cittadinanza italiana, coniugato.
Conseguito il diploma di geometra nel luglio 1998 dopo aver completato gli studi presso l'istituto I.T.G.
M. Buonarroti di Genova.
Iscritto nel 2000 alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Genova.
Servizio militare assolto negli anni 1999-2000 presso l'Arma dei Carabinieri.
Dal 2005 iscritto al n°P000006259 del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, titolare dello studio
peritale in epigrafe, con sede in Genova Via De Bosis 6, affidatario di "pronta liquidazione" da parte del
Gruppo Unipol - Sai Assicurazioni, oltre ad essere consulente tecnico per le società, Amtrust Europe
LTD con sede a Milano e Stima Car SNC con sede a Roma;
La mia esperienza, dal I 998 ad oggi, si è consolidata nell'ambito delle attività peritali in due principali
specializzazioni:
a) Rami Elementari
Ho collaborato con lo stimato Studio Arecco, con sede in Alessandria, operando nei setto,i ARD e acqua
condotta.
b) Ramo Auto
Ho collaborato con Carige Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni e Coris Assistance 240RE;
Opero sulle zone di Genova e provincia, faccio parte di una famiglia tradizionalmente attiva nel settore e,
viste le attuali esigenze del mercato RCA, ho approfondito gli aspetti riguardanti l'accertamento del sinistro
stradale, quali la verifica della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro, la verifica
della coerenza di detti danni con la dinamica denunciata, verifica della congruità dei preventivi di spesa e
reperimento della documentazione caratterizzante un sinistro stradale: denuncia, verbali autorità intervenute
ed eventuali dichiarazioni testimoniali.
Ho partecipato regolarmente ai corsi tenuti dal Collegio dei Periti industriali di Genova aventi per oggetto
"Gli adempimenti, gli approcci di merito e metodo, le attività, le competenze, i contenuti, gli istituti giuridico
- processuali del Consulente Di Parte (CTP) e del Consulente D' Ufficio (CTU).
Sono attualmente socio e membro del consiglio direttivo in qualità di consigliere dcli' Associazione Periti
Assicurativi di Genova e Savona (A.P.A.GE.) -ASSOCIATA FEDERPERITI.
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