
Mauri Piergiovanni
Perito assicurativo infortunistica stradale presso STUDIO PERITALE MAURI PIERGIOVANNI

mauri.perizie@alice.it

Riepilogo
Mauri Piergiovanni rilascia perizie, stime, valutazioni veicoli di ogni genere, effettua rilievi, ispezioni, indagini,

visite, accertamenti e sopralluoghi, offre consulenza. Lo studio peritale Mauri è operativo in BERGAMO,

BRESCIA, CREMONA, MILANO.

Esperienza
libero professionista at STUDIO PERITALE MAURI PIERGIOVANNI
giugno 2007 - Presente (5 anni 5 mesi)

Benvenuto/a,

per qualsiasi tipo di informazione sono a tua completa disposizione, non esitare a contattarmi, è un piacere

farti conoscere la mia professione, servizi e le passioni; rispondo a tutti provare per credere.

Tel. 340.4900956

info@studioperitalemauri.com

mauri.perizie@alice.it

Perito assicurativo infortunistica stradale at STUDIO PERITALE MAURI PIERGIOVANNI
giugno 2007 - Presente (5 anni 5 mesi)

A partire dal 12 agosto 2012 il perito assicurativo infortunistica stradale che esercita la libera professione ha

l'obbligo di stipulare una polizza RC Professionale.

Studio Peritale Mauri Piergiovanni offre garanzia e protezione con polizza RC professionale.

Caratteristiche principali:

•FORMA CLAIMS MADE

•RETROATTIVITA' (5 anni)

•ESTENSIONE TERRITORIALE

•TUTELA LEGALE

•GARANZIA POSTUMA (2 anni)

Dipendente at Lavoro dipendente.
giugno 2001 - giugno 2006 (5 anni 1 mese)

Lavoro dipendente.

Servizio Civile at Comune di Romano di Lombardia
settembre 2000 - giugno 2001 (10 mesi)

Supporto servizi sociali, assistenza domiciliare anziani e disabili.
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Progetti
SERVIZI
giugno 2007 a Presente

Membri:Mauri Piergiovanni

Dal 2007 sono libero professionista e svolgo la mia attività con responsabilità e lealtà seguendo la normativa

di riferimento a cui il buon perito assicurativo infortunistica stradale deve attenersi per espletamento del suo

incarico.

Sono convinto che precisione e accuratezza del calibro valutativo con determinazione e convinzione dei

propri mezzi fanno la differenza e permettono di isolare un buon prodotto artigianale di qualità da quello di

quantità sfornato a livello industriale.

SOLUZIONI - parte 1 -
giugno 2007 a Presente

Membri:Mauri Piergiovanni

Perizie, stime, valutazioni veicoli di ogni genere per:

•compagnie assicurazione;

•concessionarie;

•società di servizi e gestione sinistri;

•riparatori;

•privati.

Consulenza assicurativa e perito terzo per:

•società di servizi e gestione sinistri;

•riparatori;

•privati.

Perizia di stima tecnica estimativa e valutativa per:

•veicoli storici o interesse storico collezionistico e veicoli elaborati, modificati pluriaccessoriati;

•per danni da circolazione, furto, incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko;

danni trasporto e movimentazione, merci trasportate, furto merci trasportate;

•danni e ricerca guasti meccanici, analisi protocolli diagnosi schede guasto e sopralluoghi presso centro

prove, assistenza e prova su strada, stesura relazione finale;

•analisi preventivi e protocolli service officina, concordare equa valutazione per status e quantum;

•relitti, stima per differenza tra valore reale antefatto e valore reale di mercato del relitto;

•constructive total loss;

•riparazione antieconomiche, al limite della convenienza;

•parchi auto e flotte aziendali, stima stato uso a fine leasing e noleggio;

•riparazioni non a regola d'arte, controlli status avanzamento lavori e postumi ad opere ultimate;

•certificare riparazioni a regola d'arte;
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•tutelare propri interessi in perizia postuma, calcolo % delle svalutazioni commerciale e funzionale.

Perito terzo per:

•ritardi liquidazione, incarichi inevasi, fuori zona, ... ;

•problematiche concordare danni;

•offerta non adeguata;

•errori quantificazione danni;

•certificazione chilometrica e stati d'uso;

•perizie stato uso su richiesta mandanti assicurative come certificazione reali condizioni e sigillo garanzia

requisiti sicurezza e funzionalità del veicolo prima reimmissione circolazione e rilascio polizza;

•accertamento tecnico preventivo idoneità per veicoli coperti da garanzia guasto meccanico prima di

sottoporre a riparazioni nel rispetto delle condizioni di contratto.

SOLUZIONI - parte 2 -
giugno 2007 a Presente

Membri:Mauri Piergiovanni

Supporto e integrazione per denuncia sinistro per:

•personalizzare e adattare alle esigenze richieste risarcimento danni con moduli esclusivi (eventi calamitosi,

buche detriti dossi scarsa illuminazione, fauna selvatica, incendio, furto, parcheggi a pagamento, autolavaggi

self ...) da inviare ai gestori delle strade e proprietari delle aree di sosta;

•raccolta dichiarazioni testimoniali;

•accertamenti rilievi e verifiche tecniche sul luogo sinistro;

•riscontro veicolo antagonista;

•ricerca verifica criterio di coerenza (meccanica incidente) e caratteristiche di compatibilità dei danni (natura

sede entità) con quanto dichiarato a denuncia;

•accertamenti presso autorità a fini tutelare posizione giuridica del danneggiato e mandante;

•acquisizione verbale autorità e recupero dei documenti nei tempi strettamente necessari con delega unica

fornita dal committente;

•ispezioni PRA per estrazione dati anagrafici intestatario e tecnici veicolo a partire dalla targa;

•visure certificato estratto cronologico per variazioni avvenute ed i passaggi di proprietà, ipoteche,

finanziamenti, fermi amministrativi,...

Consulenza assicurativa e analisi condizioni contratti per:

•avanzare richiesta spese accessorie, noleggio e auto sostitutiva, fermo tecnico e sosta forzata, soccorso

recupero e traino veicolo, ...

Indagini di mercato per:

•individurare il giusto valore su piazza;

•quotazioni personalizzate;

•determinare il valore del relitto sul rapporto domanda e offerta;

•comprare e vendere all'asta.
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SOLUZIONI - parte 3 -
giugno 2007 a Presente

Membri:Mauri Piergiovanni, STUDIO PERITALE MAURI PIERGIOVANNI

Perizia su documentazione puro estimo tecnico (strettamente conservativa) per:

•veicoli fuori sede o non disponibili;

•veicoli radiati, demoliti o esportati;

•veicoli soggetti a furto e/o incendio totale;

•veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo;

•veicoli in custodia e confisca.

Competenze ed esperienze
Insurance
Gestionale perizie WRCAUTO A.M.G. software
Torino

(Esperto, 5 anni di esperienza)

Claim
Claims Management
General Insurance
Underwriting
Risk Management
Reinsurance
Microsoft Office
Microsoft Excel
English
Automotive
DI
Banca dati veicoli attuali e storici
Perizie Fast evase in data ispezione
Gestione pratiche telematiche scarico trasmissione
ed esportazione
Postazione centrale fissa e locale mobile

Lingue
Italiano (Conoscenza madrelingua o bilingue)
Inglese (Conoscenza professionale)
Francese (Conoscenza base)

Formazione
ITIS Augusto Righi Treviglio
Perito industriale elettrotecnica automazione, Italia, Treviglio., 1994 - 1999

ISVAP Italia, Roma
2007
Valutazione: Numero Iscrizione Ruolo 6723
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Riconoscimenti e premi
Ruolo nazionale periti assicurativi L. 17 febbraio 1992, N. 166.

Ruolo periti assicurativi Art. 157 Codice assicurazioni private.

Interessi
Veicoli, ossia tutto ciò che tramite propulsione (muscolare e/o meccanica) fa muovere questo mondo.

Le macchine ci hanno permesso di coprire distanze in tempi brevi e scoprire spazi nuovi, ci hanno cambiato

stile, le abitudini e sono parte integrante della nostra vita lavorativa, ci accompagnano in viaggi e interagiscono

con noi.

Il mio veicolo preferito? La bicicletta, un colpo di pedale, sentirsi bene, risparmiare, sentire che va, sensazione

di lasciarsi andare e volare. # # #

Il veicolo potenzialmente più sicuro al mondo? Non è in vendita e a listino costa nulla, ha un cervello ed è

ubicato nella testa di ogni utente della strada. :)

CAPTCHA è il codice di sicurezza stradale, serve per accertare che la circolazione è effettuata da un umano

munito di cervello sano e non da una macchina. :))
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Mauri Piergiovanni
Perito assicurativo infortunistica stradale presso STUDIO PERITALE MAURI PIERGIOVANNI

mauri.perizie@alice.it

Contatta Mauri su LinkedIn

Pagina6

http://www.linkedin.com/profile/view?id=112743070&authType=name&authToken=AzI1&goback=

