
PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE 

ESPERTO DI INFORTUNISTICA STRADALE 

NORMA UNI11477 

PROGRAMMA: 

 Conoscere le normative inerenti í veicoli e gli  eventi connessi alla circolazione stradale 

 Conoscere i mezzi di trasporto terrestri e í  natanti soggetti alla disciplina della 
regge sull'assicurazione obbligatoria 

 Conoscere cenni di matematica, del calcolo, dei principi base delle leggi della fisica, delle 

loro interrelazioní su materiali e strutture, tali da consentire la comprensione della dinamica 
e individuare le cause di un sinistro. 

 Conoscere cenni sui materiali, dei metodi e degli strumenti utilizzati nella costruzione e 
nella riparazione di case, edifici o altre strutture. 

 Conoscere le nozioni base del la medicina  generale,           con       particolare 
riguardo alla traumatologia e alla medicina legale e delle assicurazioni. 

 Co nosc ere  i l  danno patrimoniale, con particolare riguardo ai danni da mancato  guadagno 
e perdita di reddito 

 Conoscere il danno non patrimoniale, con particolare riguardo al danno biologico, morale, 
esistenziale, da morte e ai danni riflessi. 

 Conoscere  e lement i  d i  Dir i tto Civi le con  particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 
del Codice Civile.. 

 Conoscere elementi di Diritto e Procedura Penale e di Procedura Civile 

 Conoscere il "Nuovo codice della strada" e relative norme di attuazione e 
successive modifiche 

 Conoscere le norme relative all'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti. 

 Conosce re  le  d i spos iz ion i  in  mate r ia  d i  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali 

 Conoscere la più significativa giurisprudenza di legittimità relativa al risarcimento dei danni. 

 Conoscere nozioni generali del "Codice in  materia di protezione dei dati personali" 

 Conoscere la "Legge sul la Mediazione" e successive modifiche 

 

COSTO: €1500,00 da pagare in 4 rate 

DURATA DEL CORSO: 80 ore di formazione a distanza con materiale didattico da casa 

ESAME: presso la sede del Format (corso Garibaldi, 19 Lucera (FG) o in video conferenza 

 


