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_______________________________________________________________________________________ 

 

CHI E’ COSA FA IL PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE?  

 
Il PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE è un libero professionista esperto del risarcimento del danno 
che si occupa di fornire una consulenza qualificata ai clienti danneggiati con diritto al risarcimento danni per 
incidenti di ogni tipo, questa figura è stata introdotta in Italia per la prima volta con la Legge n. 4 del 2013, la 
quale ne indica le funzioni, i requisiti ed i settori di competenza. 
 
Il PATROCINATORE, essendo un professionista autonomo , segue il cliente durante tutto l’iter per il 
riconoscimento del danno, fino alla sua liquidazione. 
 
In pratica, il PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE è una figura intermedia che si pone tra il privato 
(cioè la vittima di un sinistro stradale) e la compagnia assicurativa (che deve risarcire il danno), in modo da 
riuscire ad ottenere, per conto del cliente, un giusto risarcimento in tempi brevi. 
 
 
COME SI DIVENTA PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE?  
 
Per diventare PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE occorre seguire un CORSO DI ABILITAZIONE 
apposito organizzato da un ente professionale. 
 
Le lezioni sono mirate al conseguimento delle nozioni necessarie in materia di: assicurazioni private, 
elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni, procedura civile, normative in ambito di circolazione 
stradale, elementi di meccanica e tecnologia meccanica, tecniche operative e riparazione dei veicoli, estimo e 
valutazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, ricostruzione di sinistri stradali, ecc. 
 
Per accedere al corso è consigliato possedere almeno il Diploma di Scuola Media Superiore. 
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PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE: COMPETENZE E FUNZIONI 
 
In sostanza, il PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE assiste i privati nelle trattative con le compagnie 
assicurative, ad eccezione delle attività che sono di esclusiva competenza degli esercenti della professione 
sanitaria o forense. 
 
In altre parole, egli deve: 
fornire consulenza tecnica in ambito di circolazione stradale; 
applicare nozioni di marketing, etica e comunicazione; 
valutare il danno subito dal cliente; 
fornire spiegazioni in merito alla valutazione del danno; 
fare da mediatore tra il cliente e l’assicurazione coinvolta. 
 
 
 
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). 
 
 
Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 
 
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 

  

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
 

 Il contratto – 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 

 
VELOCITÀ E DISTANZA DI SICUREZZA 
 

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

 
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 

 
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 

 
SISTEMI DI UNITA’ DI MISURA 
 

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate – Sistema internazionale (S.I.) – Prefissi moltiplicativi 
 
SCALARI E VETTORI 
 

 Scalari e vettori – Somma di vettori – Differenza di vettori – Scomposizione di un vettore – Somma 
di più vettori – Prodotto scalare o prodotto interno – Prodotto vettoriale o prodotto esterno 

 
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 

 
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 

 
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 
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LAVORO ED ENERGIA 
 

 Definizione di lavoro – Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica – La potenza – Forze non 
conservative e conservative – Energia potenziale gravitazionale – Energia potenziale elastica  

 
TERMOMETRIA E CALORIMETRIA 
 

 Il calore e temperatura – Il termometro – Dilatazione termica – L’equilibrio termico – Il principio 
zero della termodinamica – Le scale termometriche – Capacità termica e calore specifico di un corpo 
– Energia calore e lavoro – L’equivalente meccanico del calore 

 
STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI 
 

 Statica dei fluidi – Dinamica dei fluidi 
 
I GAS PERFETTI 
 

 Atomo molecola e mole – Proprietà dei gas perfetti – Variabili termodinamiche – Equazione di stato 
– Trasformazione termodinamica – Il lavoro in una trasformazione termodinamica – Le macchine 
termiche 

 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

 La struttura atomica – La quantità di carica – Forza elettrostatica e legge di Coulomb – Il campo 
elettrico – La corrente elettrica – La differenza di potenziale o tensione – La resistenza elettrica e le 
leggi di Ohm – Forze elettromotrici in un circuito semplice – Collegamenti in serie ed in parallelo – 
Partitori di tensione e di corrente – Effetti della corrente – Condensatori – Collegamenti fra 
condensatori 

 
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 

 
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 

 
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 

 
PARTI STRUMENTALI DI VEICOLI A MOTORE 
 

 Nozioni principali - Nomenclatura 
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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 

 
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 

 
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 
 

 Topografia - Misurazione con strumenti elettro-ottici - Misurazione con apparati satellitari      
 
LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI 
 

 Esempi pratici sulla ricostruzione di sinistri stradali  
 
 
 
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. 
 
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 
 

 Liberi professionisti, già C.T.U. del Tribunale, che vogliono ampliare le proprie conoscenza in altri 
settori (risarcimenti del danno da sinistri stradali) 

 
 
 
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: 
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PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE – PROFESSIONISTA DEL RISARCIMENTO DEL 
DANNO (SINISTRI STRADALI) 
 
Alla fine del corso, chi desidera può presentare, tramite la Join Academy & Consulting, 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. 
 
 

SOGGETTO FORMATORE:  

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 
FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 
ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 
del 23.01.2009). 

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

 


