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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SALINI GIORGIO

Indirizzo

VIA GIULIANI 11 - 23100 SONDRIO (SO) – ITALIA

Telefono

+ 39 335 54 25 086 – 0342 51 47 62

Fax
E-mail

PEC

Nazionalità
Data di nascita

0342 51 24 34
g.salini@studioinfstradale.it
salini.giorgio@legalmail.it

Italiana
23/09/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 1994 – a oggi
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Studio Infortunistica Stradale s.n.c. di Ciocca G, Salini P. & C.
Via Brigata Orobica 45 – 23100 Sondrio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio peritale, estimo – valutazione e liquidazione danni veicoli
Socio titolare
Perito assicurativo e amministrativo, trasmissione telematiche.
Gestione totale dello studio.

• dal 1987 – al 1994
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Studio Infortunistica Stradale s.n.c. di Ciocca G. e Salini P.
Via Colonnello Alessi 16 – 23100 Sondrio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio peritale, estimo – valutazione e liquidazione danni veicoli
Dipendente
Stesura perizie e consegna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• dal 1995 – oggi

2014/2016 Corso Veicoli d’Epoca e di Interesse Storico e Collezionistico
2016 Telai auto veicoli d’epoca
2016 La perizia postuma
2015/2016 L’elettronica sull’auto : scatole nere, il motore ibrido ed elettrico, la diagnosi
2015 Sistemi elettronici dell’auto: funzionamento e conseguenze in caso di sinistro
2015 Processo di riparazione dell’automobile
2014/2015 Motocicli : valutazione danni da sinistro
2015 Corso di Meccanica
2015 Veicoli commerciali, industriali e rimorchi: come sono fatti, come si valutano, come si
riparano.
2010 Formazione applicazione DDOTDNA (sistema avanzato di marchiatura contro i furti)
2014 Tecnica di ripristino a freddo della carrozzeria danneggiata da grandine (tirabolli)
2014 Il processo di riparazione sistemi elettronici dell’auto – conseguenze in caso di sinistro
2014 Aggiornamento formativo sulla riparazione degli autocarri fino a 35 Q.li
2012/2014 Gestire con efficacia la relazione con l’Agenzia
2012 Il ruolo del Perito nella gestione efficace del Cliente
2010 Seminario aggiornamento Periti Assicurativi
2009 La meccanica non propulsiva degli autoveicoli e danni relativi
L’alluminio nell’evoluzione dell’automobile – Rilevazione danni per perizia
Tecniche riparative e concetti estimativi ai danni ai lamierati strutturali dell’auto
Il veicolo industriale – l’accertamento e la stima del danno
Danni a motocicli e ciclomotori: strumenti di controllo e tecniche riparative – La perizia di
riscontro
Fiat Punto – sostituzione di lamierati strutturali
Riparazione di una vettura Coupè Fiat
La riparazione dei componenti in materiale plastico

• 1979
Diploma scuola Secondaria di Primo grado

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Federperiti Academy
Quattroruote Professional
Federperiti Servizi Innovativi s.r.l.
Aral s.r.l.
CSIA Tech Academy Quattroruote
HR Solutions & Results
Globaljig Internetional s.r.l.
CESTAR Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Perito auto con esperienza e formazione, specializzato in veicoli industriali
Attestato Perito Veicolo d’Epoca e di Interesse Storico e Collezionistico
Federperiti Passport (passaporto professionale con annotazione di tutti i corsi di formazione e di
aggiornamento)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscritto al Ruolo Nazionale PP.AA. n° P000000827 (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex
legge 17.2.1992 n. 166) dal 1994

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

buone capacità relazionali e di coordinamento persone.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE A LIVELLO SCOLASTICO
• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Partecipato a corsi formativi organizzati da Federperiti in collaborazione con HR
Solutions & Results. Organizzatore di eventi in oratorio della città di Sondrio a
scopo benefico con ruolo di vice Presidente nell’ASD sacro cuore. Volontario
fondatore di scuola calcio per bambini bisognosi.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscitore di buon livello di Office e sistema operativo Windows – in grado di gestire siti web e
portali, curatore di proprio blog https://peritosalini.blogspot.it/
Ottimo esperto di gestionali per perizie auto, utilizzatore principalmente di autosoft

Ottima conoscenza musicale con grande passione e passato da deejay

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ex giocatore di calcio a cinque (serie c2) e allenatore con partecipazione a corsi
organizzati da allenatori spagnoli circuito www.Futsalcoach.es

A–B

Perito Assicurativo con grande passione per le auto e i motori esperto di veicolo d’epoca

