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• Profilo professionale:  

Geometra libero professionista con esperienza pluridecennale nel settore della 

consulenza ed assistenza assicurativa in ambito di sinistri incendio, furto, guasto macchine, 

responsabilità civile terzi, ecc. che hanno coinvolto aziende e privati.  

 

• Esperienza lavorativa: 

Sin dagli anni 80 il sottoscritto, quale libero professionista, ha ricevuto e svolto 

incarichi di consulenza ed assistenza tecnica nonché la nomina di consulente tecnico di parte 

in ambito di sinistri che hanno coinvolto impianti, macchinari, attrezzature e strutture e 

costruzioni edili.  

Durante questa esperienze è stata maturata una approfondita conoscenza dei contratti 

assicurati in genere e per questa ho ricevuto incarichi sia da compagnie assicurative che da 

società o privati per consulenza/assistenza in occasione di eventi dannosi che hanno 

interessato le relative coperture assicurative.  

E’ stata sviluppata esperienza professionale per incarichi di consulente tecnico di 

parte (CTP) in occasioni di contenziosi sfociati in procedure giudiziali ove quindi vengono 

ad attivarsi procedure di Accertamenti Tecnici Preventivi e/o Cause di merito.  

Nel 2005 ho istituito una società di servizi denominata Quadra Srl, con sede a Lucca, 

di cui sono amministratore, la quale gestisce esclusivamente mandati conferiti da compagnie 

assicurative. La stessa società è provvista di una sede operativa completa di attrezzature 

specifiche (software ed hardware) oltre a complementi di attrezzature opportunatamente 

predisposti e programmati, avvalendosi di un team di persone, colleghi, collaboratori e 

segretarie che coadiuvano nell’espletamento dei mandati su tutto il territorio nazionale.     

 



• Istruzione e formazione: 

Sin dal 1976 sono in possesso del diploma di Geometra;  

Nell’anno 1980 mi sono iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca 

attribuendomi il numero di matricola 1050, e tutt’oggi sono iscritto a questo Collegio;  

Nel 1993 sono stato iscritto, ed ancora oggi sono iscritto, al Ruolo Nazione dei Periti 

Assicurativi con numero di matricola 1602;  

Sin dall’inizio della professione ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e 

di specializzazione sia inerenti la professione di Geometra che quella di Perito in ambito 

assicurativo. Volendo indicare gli ultimi corsi di formazione e specializzazione più 

significativi in ambito di consulenza tecnica assicurativa per sinistri/danni e/o contenziosi, 

posso elencare:  

- Master Loss Adjustment Advanced, organizzato dal Cineas del Politecnico di 

Milano;  

- Il ”Consulente Tecnico di Ufficio “ (CTU), organizzato dall’Unione 

Professionisti;  

- L’esperto del Giudice, organizzato dal Collegio dei Geometri di Lucca;  
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