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Corso gratuito per gli Associati di Confartigianato
Per associarti chiama lo 030.3745203 oppure scrivi a 
area.categorie@confartigianato.bs.it

Il corso formativo prevede un numero massimo di 40 partecipanti.

Tutela della privacy Art. 12 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196.
La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database di Confartigia-
nato e saranno utilizzati solo per finalità inerenti al legittimo svolgimento delle 
attività dell’Organizzazione.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Timbro e firma Legale Rappresentante

Ragione sociale

Partecipante

Indirizzo, Città, Cap

Partita IVA e Codice Fiscale

Telefono

E-mail

10 incontri
20 ore di lezioni teoriche

“La scuola di formazione Carroz-
zieri Confartigianato ha lo scopo 
di offrire un’ampia e corretta co-
noscenza tecnica delle materie al 
fine di acquisire gli elementi indi-
spensabili per gestire al meglio il 
rapporto tra Carrozziere e cliente, 
l’assicurazione e il perito, nella 
fase cruciale del sinistro. 
Inoltre è ideato per massimizzare 
le potenzialità dell’impresa an-
che attraverso l’analisi di bilancio, 
individuando i corretti indici di 
economicità, oltre che a porsi nel 
modo corretto sul mercato, sfrut-
tando le leve del marketing. 
Non è un corso prettamente teo-
rico ma studiato per essere alta-
mente applicabile e calato nella 
realtà delle carrozzerie”.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia

Al termine del percorso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Carrozziere
a regola d’arte

Percorso formativo 2017 - 2018
OTTOBRE GENNAIO

Carrozziere
a regola d’arte

Informazioni:
tel. 030.3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it



Martedì 10 ottobre 2017
ore 19.30 - 21.30 
Docente: David Marchetti

La gestione del sinistro
• L’importanza del modello CAI e della sua corretta compilazione
 L’argomento prevede la corretta gestione del sinistro dal momento in cui il 

cliente si presente con un auto. Incidentata. L’esatta compilazione del modello 
CAI e l’importanza dello stesso nei processi liquidativi. Verrà affrontata anche 
la parte che concerne la modulistica relativa al preventivo da far sottoscrivere 
al cliente e l’autorizzazione dello stesso all’inizio lavori.

• L’obbligo della negoziazione assistita
 Brevi cenni sulla procedura obbligatoria della negoziazione assistita in caso di 

mancato accordo con il liquidatore o con il perito.

• La richiesta danni ed i documenti necessari
 Come si effettua una corretta richiesta danni alla compagnia, individuazione 

della compagnia debitrice. Oneri da assolvere collegati alla richiesta danni. 
Danni che vedono coinvolte auto con targa estera e incidenti che vedono 
coinvolti più di due mezzi. Casistica utilizzata dalla imprese di assicurazioni 
per stabilire torto o ragione negli incidenti stradali.

La cessione del credito e delega al 
pagamento: approfondimenti
L’importanza della cessione del credito nel lavoro dei carrozzieri e le differenze 
sostanziali con la delega di pagamento. Presentazione di un modello fac simile di 
cessione del credito ed analisi dello stesso nella sue parti. Come si compila corret-
tamente una cessione del credito e documentazione da allegare. Importanza del-
la cessione di credito nei procedimenti liquidativi delle imprese di assicurazione.

Martedì 17 ottobre 2017    ore 19.30 - 21.30 
Docente: David Marchetti

L’indennizzo diretto alla luce della 
sentenza n. 180 della Corte Costituzionale 
e la posizione della Corte di Cassazione
L’indennizzo diretto e le procedure liquidative. La camera di compensazione. 
Quando non conviene applicare l’indennizzo diretto e come si procede. Rapporti 
con i liquidatori e periti assicurativi nelle stime dei danni.

• Comunicazione dei testimoni art. 135 C.d.a.
 Cenni sulla validità delle testimonianze in materia di sinistri auto e loro valen-

za in rapporto con il il Codice della Strada.
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 L’introduzione della scatola neri e suoi riflessi in marito all’attribuzione di re-
sponsabilità nella causazione di incidenti stradali nei confronti dei conducenti 
dei mezzi e rapporti con il Codice della Strada. I risvolti nelle procedure di 
liquidazione del danno.

Intese restrittive della libertà di concorrenza
• Il Principio della Libertà di scelta dell’autoriparatore

• Danni da circolazione stradale e franchigia sulle riparazioni 
 Le “Nuove polizze RCA con franchigia”
 Analisi delle polizze assicurative in special modo dei contratti di nuova gene-

razione, e delle nuove compagnie che sono entrate nel mondo assicurativo e 
sono presenti sul Web nei preventivatori. Particolare attenzione alle clausole 
che sono firmate dai clienti nei contratti stipulati via Internet. La franchigia in 
RCA questa sconosciuta.

• Clausole vessatorie nei contratti assicurativi
 Particolare attenzione alle clausole vessatorie che sono presenti nei contratti 

assicurativi RCA e nei contratti assicurativi Rami Elementari polizze Kasko, atti 
vandalici, grandine, furto e incendio, cristalli.

Martedì 24 ottobre 2017    ore 19.30 - 21.30 
Docente: David Marchetti

La riparazione antieconomica 
• L’annosa questione dell’IVA sulle riparazioni

• Il valore del relitto
 Analisi dettagliata dei parametri utilizzati dalle compagnie nella liquidazione 

del danno in caso di riparazione antieconomica. Principi generali su come si 
stabilisce se una riparazione è antieconomica o meno. Strumenti da utilizzare 
nella stima dei veicoli. Valore commerciale del mezzo e differenza con le stime 
dei periti. Quali sono le voci di danno che la compagnia di assicurazione deve 
rimborsare in caso di effettiva antieconomicità della riparazione al cliente. La 
cessione del credito in caso di riparazione antieconomica e suo utilizzo.

Il principio del pieno indennizzo dei danni
• Tariffe orarie della riparazione
 Analisi dei parametri delle tariffe orarie e differenza con le stime delle compa-

gnie e dei periti.

• Fermo tecnico e vettura sostitutiva e Soccorso stradale
 Cos’è il fermo tecnico, come si liquida chi ha diritto all’indennizzo. Il fermo tec-

nico e la cessione del credito. La liquidazione della vettura sostitutiva quando 
è riconosciuta dalle imprese assicuratrici e la documentazione probatoria 
necessaria per farsi liquidare tale voce di spesa. 

• Il diritto di ritenzione dei veicoli art. 2756 cc.
 Brevi cenni sulla normativa del diritto di ritenzione. Quando si può applicare 

il diritto di ritenzione ed il suo corretto utilizzo. Rapporti tra diritto di riten-
zione ed il reato di appropriazione indebita art. 646 c.p., quali sono i confini 
tra le due fattispecie normative.

2 GESTIONE FINANZIARIA
BILANCIO ECONOMICO
GESTIONE E CONTROLLO

Martedì 7 novembre 2017
ore 19.30 - 21.30 
Docente: Angelo Corti

La gestione finanziaria in un carrozzeria, 
migliorare il rapporto con il sistema 
bancario
• Nozioni di equilibrio finanziario per una carrozzeria
• L’importanza del capitale circolante
• Le forme di finanziamento
• Migliorare il rapporto con le banche 

Martedì 14 novembre 2017    ore 19.30 - 21.30
Docente: Angelo Corti

Il Bilancio di una carrozzeria per non 
addetti: stato patrimoniale 
conto economico 
• Gli schemi di bilancio
•  Come interpretare alcune voci e indici
• Il bilancio come sistema di controllo
•  Il costo medio orario di una carrozzeria partendo
 dal conto economico

Martedì 21 novembre 2017    ore 19.30 - 21.30 
Docente: Angelo Corti

Il controllo di gestione in Carrozzeria
• Costi fissi e variabili 
• Costi occulti
• Il punto di equilibrio per diverse tipologie di carrozzerie
• Il controllo dell’area fiscale: alcuni spunti di riflessione 

3 GESTIONE AMBIENTALE  
Martedì 9 gennaio 2018
ore 19.30 - 21.30
Docente: Patrizia Palandi

Cenni procedurali sulla gestione dei rifiuti
• Compilazione registro rifiuti e formulario di identificazione 

trasporto rifiuti D.lgs 152/2006

Martedì 16 gennaio 2018    ore 19.30 - 21.30 
Docente: Patrizia Palandi

Analisi casistica e gestione dei 
formulari ambientali
• Autorizzazione trasporto dei propri rifiuti (cat. 2BIS)

4 MARKETING E PROMOZIONE  
Martedì 23 gennaio 2018
ore 19.30 - 21.30 
Docente: Simone Mabellini

Guerrilla marketing
• Marketing tradizionale e Guerrilla Marketing
• Strategia del Guerrilla Marketing
• Cenni sull’Attacco di Guerrilla Marketing
• Agire come un Marketer Guerrilla
• Le Armi (strumenti) del Guerrilla Marketing

Martedì 30 gennaio 2018    ore 19.30 - 21.30 
Docente: Simone Mabellini

Marketing nelle carrozzerie
• Competenze per presidiare il proprio Marketing: cosa comunicare
• Programmazione, azione e pianificazione della azioni di Marke-

ting nelle carrozzerie

Esercizi pratiche di approfondimento
Nel percorso sono inseriti esercizi pratici da svolgere singolarmente oppure in 
sottogruppi al fine di toccare con mano alcuni dei concetti chiave presentati.

Follow up 
Il percorso include un’ora gratuita di Business Coaching presso la singola 
Carrozzeria successivamente all’attività in aula da concordare singolarmente. 

Il corso di formazione si svolgerà presso la Sede di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale a Brescia in Via Orzinuovi, 28
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