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CURRICULUM PROFESSIONALE
Il sottoscritto Andrea Piga nato a Sassari il 18/04/1972 perito industriale (diploma scuola media superiore
conseguito c/o I.T.I. G.M. Angioy di Sassari nel 1991 perito elettrotecnico capotecnico) iscritto al RNPA con
matricola P000005309 dal 12/12/2000 a seguito di conseguimento di idoneità mediante esame di stato c/o
Isvap.
Lo scrivente ha collaborato con diversi studi peritali in Sassari fin dal 1991 con diverse mansioni sia come
perito auto che come accertatore assimilando le tecniche estimative e ricostruttive del sinistro fino al
conseguimento dell’abilitazione, ha partecipato a diversi seminari e corsi nazionali organizzati da CESTAR,
Quattroruote, HR Solution nonché a corsi e seminari a livello regionale relativi all’autoriparazione, alla tecnica
estimativa ecc.
Al momento opera nella Provincia di Sassari (tutti i comuni) e Olbia Tempio (tutti i comuni),
come perito assicurativo stime danni prevalentemente RC auto, cotitolare dello Studio Associato
Peritale Piga e Raspizzu con sede in Sassari Via Dei Gremi 5/B P.I. 01698680905 costituito nel
2000.
Società composta dallo scrivente e da Raspizzu Massimo (diploma di geometra) nato a Genova 02/06/1973
iscr. RNPA con matricola P000005320.
I nostri locali sono siti in zona Sassari centro con disponibilità di parcheggio, utilizziamo Sofware House
Autosoft Genius New, sofware vari per la gestione dell’attività , Pc collegati in rete, il ricevimento in studio
avviene tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00 escluso il Sabato e negli altri orari previo appuntamento
telefonico.
Ad oggi collabora come perito rc auto abilitato alla PL con le società:
Zurich Insurance dall’anno 2000
Hdi Assicurazioni dall’anno 2000
Assimoco Assicurazioni dall’anno 2009
InterEurope AG dall’anno 2010
Collabora inoltre con società che gestiscono stime danni non solo rc auto in outsourcing.
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