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Dal 1980 servizi 
operativi, di consulenza 
e di assistenza per il 
mercato assicurativo 
 

 

FONDAZIONE ASSISERVICES,  

Centro Studi e formazione 

professionalità innovative , 

coordina e supervisiona il programma 

Master di Specializzazione in 

Liquidazione Sinistri . 

 

 

ASSISERVICES – formazione,  

organizza e coordina i percorsi formativi 

con l’ausilio di: 

Docenti universitari, Professionisti e 

Manager di comprovata esperienza 

facenti parte del Comitato tecnico della 

Fondazione 

 

ASSISERVICES  - Società di Gestione  

sinistri, 

che interviene con i propri liquidatori 

seniors per la formazione pratica. 

 

Società & Studi Professionali 

Partners  Associati, 

che intervengono con i propri docenti 

con specifiche competenze nelle varie 

discipline: 
ASTRON   

Consulenza di Direzione Aziendale 

C.A.I 

Camera Arbitrale Italiana 

STUDIO BLASIO 

Studio Legale e Tributario Internazione  

 

Master di specializzazione in  
LIQUIDAZIONE SINISTRI  

 



 

COSA OFFRE IL MASTER 
 
• PERCORSO TEORICO-PRATICO 
DI SPECIALIZZAZIONE 
• TUTOR DEDICATO PER TUTTO IL 
PERIODO DEL CORSO 
• CORSI SU PARTICOLARI 
TEMATICHE 
• AFFIANCAMENTO OPERATIVO A 
LIQUIDATORI  E PROFESSIONISTI 
• AZIENDE PARTNER ASSOCIATE 
AL PROGETTO FORMATIVO 
• MATERIALE DIDATTICO ON LINE 
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
• VALUTAZIONE FINALE DI 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
• VISIBILITA’ SUL MERCATO DEL 
LAVORO ATTRAVERSO 
INSERIMENTO SU PORTALE WEB 

Master di specializzazione nella liquidazione sinistri 
UN PERCORSO TEORICO-PRATICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
E DELLE TECNICHE NELLA GESTIONE DEL DANNO ASSICURATIVO 
 
ll Master di specializzazione nella liquidazione 
sinistri offre conoscenze tecniche, strumenti 
operativi e aggiornamenti per la professione 
del liquidatore sinistri .  Si tratta di un master  
fortemente focalizzato sugli aspetti pratici e 
presuppone che le conoscenze teoriche di 
base siano state già acquisite o attraverso 
precedenti corsi specifici oppure attraverso 
precedenti esperienze lavorative. L’obiettivo 
infatti è quello di completare, trasmettendo 
know-how operativo, il percorso di formazione 
tradizionale. 

 
La filosofia dei corsi Assiservices: una 
formazione  che non si limita a trasmettere 
modelli concettuali e metodologici sviluppati in 
contesti accademici ma spesso avulsi dalle 
reali e cogenti problematiche aziendali, ma 
che parte dalle problematiche organizzative e 
che implica l’adattamento dei modelli teorico-
concettuali alle dinamiche organizzative 
aziendali.  
Una scuola di alta formazione professionale al 
servizio del mercato assicurativo  

 

Un master unico  
     in una società specializzata 
nella gestione sinistri 

CON L’ASSISTENZA DI  UN TUTOR DURANTE 

TUTTO IL  CORSO PER L ’ INDIVIDUAZIONE 

DELLE MOTIVAZIONI E DELLE POTENZIALITA’  

 
PROGRAMMA DEL MASTER 
Il master di specializzazione nella liquidazione 
sinistri offre un percorso teorico-pratico che 
prevede l’utilizzo di una metodologia didattica 
“attiva”, cioè con una particolare attenzione alle 
simulazioni e alle esercitazioni pratiche, da 
svolgersi a stretto contatto con figure 
specialistiche che hanno relazione con le 
competenze da far acquisire e che possono 
fornire un quadro completo sulle attività di cui 
potranno essere responsabili come liquidatori. 
La formazione pratica è integrate con corsi a 
tema su argomenti particolarmente rilevanti o 
innovativi. Di seguito I principali moduli che 
compongono il master: 
• MODULO 1 – Percorso pratico formativo Assiservices 

• MODULO 2 – Corso “Nozioni di base sull’ Istituto 

dell’Arbitrato” in collaborazione con C.A.I. – Camera 

Arbitrale Italiana 

• MODULO 3 – Corso “Strategie e Tattiche di 

negoziazione dei sinistri” in collaborazione con ASTRON  

• MODULO 4 – Corso “Tecniche di valutazione e analisi 

dei danni alla Persona”  

• MODULO 5 – Corso “Tecniche di valutazione e analisi 

dei danni ai veicoli “ 

(N.B.: I moduli inseriti nel piano vengono anche offerti 

con corsi specifici a parte- vedi sito www.assiservices.it) 

STRUTTURA,  DURATA E SEDE 
Il modulo 1 (training on the job) costituisce la 
parte preponderante del master .Questa parte 
del corso si svolge in 12 ore settimanali 
suddivise in 2 giornate lavorative. 
 

 
DESTINATARI  
• Laureati o Laureandi che hanno già acquisito 
una preparazione propedeutica al master con 
corsi sulla materia  
• Liquidatori o Periti liquidatori con precedenti 
esperienze 
 

I restanti moduli con i 
corsi a temi durano 4 
ore settimanali svolte 
la mattina o il 
pomeriggio. Il corso 
dura quindi in totale 16 
ore settimanali 
sviluppate su 12 
settimane  (in totale 3 
mesi). 
Sede di svolgimento : 
presso Assiservices 
Via Francesco 
Benaglia,13  Roma. 

SERVIZI AGGIUNTIVI  
Per I partecipanti fuori sede 
che ne avessero necessità 
sono previste convenzioni 

con costi contenuti per il 
pernottamento con prima 

colazione e con eventuale 
possibilità di cena. 

VALUTAZIONE FINALE  
A fine corso è prevista la 

stesura del profilo di 
orientamento e di attitudine 

professionale. 
 Su richiesta può essere 

rilasciata documentazione 
utile al curriculum  

PORTALE FORMAZIONE 
ASSISERVICES 

Il materiale didattico, dispense, 
test e informazioni di supporto 

vengono messe a disposizione 
nell’area riservata del nostro 

portale dedicato alla 
formazione per i partecipanti ai 

nostri corsi 

INSERIMENTO SU 
PORTALE WEB 

Per dare maggiore visibilità 
sul mercato  ai partecipanti 

del nostro master è previsto 
l’inserimento del profilo in una 

banca dati del nostro portale 
a cui avranno accesso le 

Compagnie  in caso di 
necessità di inserimento in 

organico di nuovi liquidatori 
 

 


