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CORSO (TEORICO-PRATICO)  

PER PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE  

(PROFESSIONISTA DEL RISARCIMENTO 

DEL DANNO – SINISTRI STRADALI) 
 

Cod. corso: E.PATR-60 

_______________________________________________________________________________ 

 

                         

                ISCRIZIONE AL REGISTRO R.UN.I.P.  

                                                 

Con la legge n. 4/2013 è stata definitamente sancita la professione del:  

PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE. 

 

Il Patrocinatore Stragiudiziale – Esperto in infortunistica è un professionista che si occupa di porre in 

essere tutta la sua competenza specifica affinché i propri clienti possano ottenere, in ambito extra giudiziario, 

il congruo risarcimento dei danni subiti a seguito da qualsiasi genere di evento. 

 

Da oggi tale figura acquista tutta la dignità e autorevolezza necessaria per imporsi sul mercato e 

all’attenzione dei consumatori.  

Tale riconoscimento è governato dalla relativa Norma UNI, che determina i requisiti minimi che il 

professionista deve possedere per garantire i consumatori circa la propria preparazione ed esperienza. 

 

La professione del Patrocinatore Stragiudiziale, da sempre, ma soprattutto oggi, incontra un ottimo 

riscontro da parte della clientela, in quanto da una parte non mancano le occasioni di contenzioso sulle quali 

intervenire (malasanità, incidenti stradali, infortuni civili e sul lavoro, ecc.), dall’altra questo professionista 

rispetto ai competitors tradizionali quali gli avvocati, risulta ai clienti più facilmente accessibile. 

 

Il Patrocinatore stragiudiziale è un consulente che fornisce valutazioni ai danneggiati per le pratiche di 

risarcimento, grazie alla nostra formazione il Patrocinatore stragiudiziale potrà avere competenze 

specifiche che spaziano tra diritto e infortunistica, quantifica i danni fisici, morali e patrimoniali, mediando 

tra privati e compagnie assicurative nella gestione di un sinistro.  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  
Il materiale didattico è stato elaborato da professionisti del settore: Patrocinatori stragiudiziali, Periti 

assicurativi, Avvocati, Ingegneri ed Architetti, CTU Tribunale. 

 

La durata del corso sarà di 60 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 
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Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 

 

Mod. 1: L’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti:  

 

 Oggetto dell’assicurazione – L’assicuratore – Certificato, contrassegno e carta verde – La polizza – 

La tariffa – Le garanzie accessorie – Il risarcimento del danno – Le procedure liquidative – La 

disciplina del risarcimento diretto – Confronto con il sistema precedente e vantaggi del risarcimento 

diretto – Il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero – Particolari disposizioni a 

tutela dell’assicurato nella stipula dei contratti – Il fondo di garanzia per le vittime della strada – 

Contributo sui premi incassati – Sanzioni a carico delle imprese di assicurazione 
  

Mod. 2: Il contratto di assicurazione:  

 

 Il contratto in generale – Il contratto di assicurazione – La disciplina prevista dal Codice Civile: 

contraente ed assicuratore – La durata e la fine del contratto – La prescrizione nell’assicurazione – I 

rami assicurativi previsti dal Codice delle Assicurazioni 

 

Mod. 3: Velocità e distanza di sicurezza:  

 
 Il principio informatore della circolazione – La velocità – I limiti di velocità – La distanza di 

sicurezza 

 

Mod. 4: Comportamenti riguardanti la marcia dei veicoli:  
 

 La posizione dei veicoli sulla carreggiata – La circolazione per file parallele – Il cambiamento di 

direzione o di corsia o altre manovre – La precedenza – Comportamento agli incroci – Il sorpasso – 

Le segnalazioni visive e l’illuminazione dei veicoli – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di 

illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi – La limitazione dei rumori 

 

Mod. 5: Arresti, soste, fermate dei veicoli e altre norme di comportamento:  
 

 L’uso del casco protettivo – Sicurezza dei conducenti e dei trasportati – L’arresto, la fermata, la 

sosta dei veicoli e i relativi divieti – Ingombro della carreggiata e segnalazione di veicolo fermo – 

Circolazione su autostrade e strade extraurbane – Traino di veicoli in avaria – Sistemazione del 

carico sui veicoli – La guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti 

 

Mod. 6: Incidenti stradali e loro prevenzione:  

 
 Cause degli incidenti stradali – Doveri degli utenti della strada ai fini della sicurezza – La patente a 

punti – Doveri della polizza in caso di incidente stradale – Il comportamento in caso di incidente – 

Responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale 

 

Mod. 7: Le forze e il loro equilibrio:  
 

 Composizione di forze concorrenti - Momento di una forza - Forze applicate ad un corpo rigido - 

Composizione di forze parallele - Centro delle forze parallele - Equilibrio di un corpo - Le leve 
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Mod. 8: La cinematica:  
 

 Termini della cinematica - Moto rettilineo uniforme - Moto rettilineo uniformemente accelerato - 

Moto rettilineo non uniforme - Caduta dei gravi - Moto curvilineo - Moto piano uniformemente 

accelerato - Moto di un proiettile - Moto circolare uniforme - Moto circolare uniformemente 

accelerato 

 

Mod. 9: La dinamica e la statica:  
 

 Primo principio della Dinamica - Secondo principio della Dinamica: Legge di Newton - Terzo 

Principio della Dinamica - Moto di un corpo su un piano inclinato - Moto di un corpo soggetto a una 

forza elastica: Legge di Hooke - Le leggi di Keprero e la gravitazione universale - La legge di 

gravitazione universale - L’attrito - La forza centripeta e la forza centrifuga - Quantità di moto - 

Momento angolare - Urti - Momento angolare di un corpo rigido che ruota attorno ad un determinato 

asse - La Statica 

 

Mod. 10: I materiali e le loro proprietà:  

 
 Materiali metallici - Materiali ceramici - Materiali polimerici - Proprietà dei materiali - Il carico - 

Tipi di sollecitazione - La resistenza dei materiali - Vernici e saldature 

 

Mod. 11: Lubrificanti e sistemi di lubrificazione:  
 

 La lubrificazione - La lubrificazione dei motori - I lubrificanti 

 

Mod. 12: Classificazione dei veicoli, organi meccanici, elettrici ed elettronici:  

 

 Classificazione dei veicoli – Tipi di organi - Organi meccanici - Organi elettrici - Organi elettronici - 

Componenti non funzionali al movimento 

 

Mod. 13: Principali motori ad alimentazione:  
 

 Il motore in genere - Motori  termici - Motori  alternativi  a  combustione  interna - Il motore a 

quattro tempi: ciclo otto - Il motore a due tempi - Motore diesel - Motore Wankel: rotativo - Motori 

con alimentazione a gpl e a metano 

 

Mod. 14: Parti strumentali di veicoli a motore:  
 

 Nozioni principali - Nomenclatura 

 

Mod. 15: Incidenti e metodologie per le riparazioni:  
 

 La riparazione a regola d’arte - L’officina di carrozzeria e l’officina meccanica - Le caratteristiche 

dell’officina e le riparazioni 
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Mod. 16: Elementi di estimo:  
 

 Accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore - Prontuari dei 

tempi per le riparazioni - Tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli - Perizia 

estimativa: redazione e considerazioni - Stima dei danni da furto e da incendio - Il fermo tecnico 

 

Mod. 17: Topografia e fotogrammetria:  

 

 Topografia - Misurazione con strumenti elettro-ottici - Misurazione con apparati satellitari      

 

Mod. 18: La ricostruzione degli incidenti stradali 

 

 Il Perito ricostruttore: Approccio giuridico e metodologico – Deontologia professionale 

 

 Acquisizione dei dati: Veicoli (deformazione dei mezzi) – Strada (individuazione del punto d’urto) 

– Analisi della strada e delle tracce – Rilievi metrici – Rilievi fotografici – Testimonianze e 

dichiarazioni delle parti 

 

 Analisi a tavolino per la ricostruzione degli incidenti stradali: Calcolo della velocità – Analisi di 

attendibilità delle formule – Velocità e leggi della fisica – Applicazione del principio energetico per 

il calcolo della velocità – Applicazione del principio di conservazione per il calcolo della velocità – 

Considerazioni su altre leggi della fisica - Esempi 

 

Mod. 19: La Norma Uni 11477:2013 del 07.02.2013 
 

 La norma pubblicata dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) definisce i requisiti 

essenziali relativi all’attività professionale del Patrocinatore stragiudiziale, ossia il professionista del 

risarcimento del danno.  

Detti requisiti sono dettagliati, a partire dai compiti e attività specifiche identificate, in termini di 

conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European 

Qualifications Framework – EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di 

valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. 

 

La disposizione, inoltre, opera in sinergia con la Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate” e, in particolare ne costituisce la immediata applicazione dell’art. 6 

commi 2 e 3 (La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della 

medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate 

«normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le 

modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla 

normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio 

autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione).  

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE 
 

Per l’iscrizione al corso, non sono richiesti particolari requisiti, ma si consiglia il possesso almeno del 

Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. 
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Il corso è rivolto principalmente a: 

 

 Lavoratori autonomi e/o Liberi Professionisti che intendono ampliare le proprie conoscenze e 

competenze al fine di offrire ulteriori servizi di consulenza in favore dei propri clienti (studi 

professionali, carrozzieri, trasportatori e consorzi di autotrasporti ecc.) 

 

 Disoccupati, Neolaureati/Laureati che vogliono avviarsi alla nuova professione di Patrocinatore 

Stragiudiziale e diventare imprenditore. 

 

 Dipendenti e collaboratori di imprese, società e associazioni – qualificare il proprio curriculum 

personale per proporsi come collaboratore e/o dipendente qualificato 

 

 

 

ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO 
La frequenza del corso prevede il rilascio, dopo la verifica di apprendimento (mediante test a risposta 

multipla) dell’ATTESTATO DI FREQUENZA  per: 

PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE – PROFESSIONISTA DEL RISARCIMENTO DEL 

DANNO (SINISTRI STRADALI) 

Alla fine del corso, chi desidera può presentare l’iscrizione al R.UN.I.P. (Registro Unico Italiano 

Professionisti), Registro che raccoglie tutti i professionisti operanti in materia di sicurezza (sicurezza 

stradale e sicurezza sul lavoro). 

L’iscrizione al Registro prevede per l’iscritto il tesserino (con foto) e l’inserimento del Professionista nel 

sito internet. 

Inoltre, chi desidera, dopo la formazione, può richiedere, attraverso Ente di certificazione accreditato 

Accredia, di certificare le proprie competenze. 

 

SOGGETTO FORMATORE:  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 
  


