Curriculum Vitae
Dati identificativi
Fabio Scansetti
Nato a Mortara (Pavia) il 05/01/1967
Residenza Borgosesia (Vercelli) regione Battistina sn
Coniugato con Ferro Silvana
Figli Davide Scansetti, Elia Scansetti

Titoli di studio
-Diploma scuola media superiore Perito Meccanico
Industriale e Capotecnico ITIS Vercelli 1986
-Attestato di specializzazione in Tecnica Peritale automezzi ed infortunistica stradale
Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti Milano 1994
-Iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi legge 17/02/1992 n°166
Consap n° ruolo 4712
-Diploma di master in Loss Adijustment Cineas
Politecnico di Milano 2002
-Seminari di approfondimento nella ricostruzione dei Sinistri stradali
Firenze Federperiti 2004
-Consulente Giudice di Pace tribunale di Varallo dal 2010
-Corso di specializzazione esperto valutazione veicoli storici da collezione
Federperiti-Ruoteclassiche-4 ruote Professional 2015/2016
-Frequenza modulo completo Ricostruzione incidenti stradali
Collegio Architetti ingegneri di Milano/Università di Firenze Novembre 2015/Marzo 2016
-Attestato di abilitazione Responsabile tecnico revisione veicoli
Città Metropolitana di Torino Marzo 2016.
-Iscrizione albo C.T.U. tribunale di Vercelli n°52 Infortunistica Assicurativa 2016
Associazioni di categoria
Iscritto a Federperiti – A.V.P.A.(Associazione Vercellese Periti Assicurativi e Danni)
Iscritto ad altre società di servizi
Attività di Volontariato
Iscritto in AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Volontario
Referente per il Gruppo Operativo Valsesia
Componente Consiglio Provinciale di Biella 2015/2018

Attività Lavorativa
Lo scrivente svolge la propria attività lavorativa in modo autonomo
Studio Peritale FSC di Fabio Scansetti –corso Vercelli n°42-!3011 Borgosesia (Vc)
Sede legale: Regione Battistina sn-13011 Borgosesia (Vc)
P.IVA 02584060020 - C.F. SCNFBA67A05F754H
Telefono 0163 1903904 – Cellulare 338 7353712
mail: fabio.scansetti@fscstudio.it - mail certificata: fabio.scansetti@pec.it
L’attività professionale verte circa la valutazione dei danni ai veicoli derivanti dalla circolazione stradale,
verifica compatibilità, valutazione entità e congruità delle riparazioni, ricostruzione dinamica dei sinistri
stradali, verifica stato dei luoghi, valutazione commerciale e originalità su veicoli di interesse storico e
collezionistico, perizie assicurative e consulenza r.c.a., polizze property (fabbricati e auto) r.c.t.

Situazione lavorativa
Lo scrivente svolge l’attività di perito assicurativo, consulente, tecnico infortunistica stradale in modo
autonomo dal 1995.
Attualmente offre prestazione professionale circa le perizie assicurative ramo auto e garanzie
complementari per il gruppo Unipolsai, per il gruppo Zurigo, per FederperitiGest Srl, come perito rami
danni per Helvetia Assicurazioni, consulente Will Consulting Insurance provincia di Biella.
Lavora come consulente per diversi studi legali della zona relativamente l’infortunistica stradale e danni
derivanti da circolazione dei veicoli.

Borgosesia li 10 Marzo 2017
Fabio Scansetti

