Lorenzo Casarin
lorenzo@casarinconsulting.it / (+39) 3392909796 / Via Monte Mesola 9, Venezia (VE)

Nel mio percorso formativo e professionale ho avuto la possibilità di collaborare con varie multinazionali in progetti di gruppo. Ho
collaborato per la digitalizzazione nel processo di gestione del sinistro per primarie imprese assicurative. Ho sviluppato relazioni e
collaborazioni con CEO e CHIEF di varie divisioni per multinazionali ed imprese assicuratrici. Il tutto traducibile, nello sviluppo di doti
comunicative, relazionali ed organizzative.

PERCORSO FORMATIVO
VENDRAMIN CORNER – VENEZIA (VE), ITA

Anno di conseguimento diploma - 2009

n

Diploma Liceo Psicopedagogico
Specializzato in competenze comunicative e relazionali, di lettura-analisi e interpretazione dei bisogni, di approccio interpersonale.

SPECIALIZZAZIONE & SKILL PROFESSIONALI
CENTRO PERIZIE SILE – TREVISO (VE), ITA

2009 - 2011

n

Tirocinio per l’abilitazione a Perito Assicurtivo:
Tirocinio finalizzato all’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale. Caratterizzato dalla specializzazione delle
competenze in ambito di estimo, topografia, codice civile, codice delle assicurazioni.
CONSEGUIMENTO DEL RUOLO PERITI ASSICURATIVI NR. 7666
n

11.11.2011

Abilitato con ruolo nr.7666 con idoneità positiva all’esame di stato svoltosi in Roma, acquisita alla prima prova del 2011.
STUDIO COMPASS – UDINE, ITA

2011 - 2014

n

Perito Assicurativo
Impiegato in perizie di Rami Elementari, infortuni in genere ed infortuni sul lavoro (RCO)
Dal 2011 al 2014 ho operato come perito assicurativo nei rami di cui sopra, con il focus su accertamenti in ambito di infortuni alle persone
ed infortuni sul lavoro. Con accertamenti sulla veridicità e congruità rispetto quanto denunciato, oltre ad accertamenti per la verifica della
copertura assicurativa.

STUDIO COMPASS – TREVISO, ITA

2011 - 2014

n

Perito Assicurativo
Impiegato in perizie di Rami Elementari ed infortuni
Dal 2009 al 2014 ho operato come perito assicurativo nei rami di cui sopra, con il focus su accertamenti in ambito di infortuni ed infortuni
sul lavoro.

C.P. Sile srl – TREVISO, ITA
n

2011 - 2015

Perito Assicurativo
Impiegato in perizie assicurative con valutazione di danni e congrui risarcimenti, in ramo auto e veicoli industriali.

TRIBUNALE DI VENEZIA & TRIBUNALE DI TREVISO – (VE) (TV), ITA

2008 - 2018

Perito Estimatore del Tribunare Fallimentare di Venezia e del Tribunale Fallimentare di Treviso
Svolte oltre cento perizie di estimo e coadiuvazione al Giudice, al Cancelliere del Tribunale ed al Curatore su operazioni di inventario e
stima di beni mobili.
•
•
•
•
•

Procedure Fallimentari e Concordati, tra le quali Vinilis di Porto Marghera e sede di Porto Torres; JDS International S.p.A.;
Perizie di estimo su beni Mobili Aziendali;
Valutazioni di eredità;
Cambi di denominazioni Sociali per aziende;
Valutazione con asseverazione di perizie di estimo su beni mobile anche per societa’ di Leasing.

PERITO NAUTICO – VENEZIA, ITA

2008 - PRESENT

Specializzazione nel settore Nautico.
Perizie su danni a natanti ed imbarcazioni da trasporto passeggeri e “cose”.
Valutazione di imbarcazioni e “perizie di parte”.
CONTROL€XPERT gmbh – sede Italia (VE)

2008 - PRESENT

QUADRO con mansione RESPONSIBLE OPERATION
•
Collaboratore per l’apertura della prima sede italiana della multinazionale Control€xpert gmbh con quartier generale in Lagnfeld,
Germania.
•
Procacciatore e ricercatore, ingaggiato dalla sede centrale di Lagfeld, di innovazioni nel settore Automotive italiano mirato
all’allineamento tecnologico della sede italiana agli standard mondiali imposti da casa madre.
•
Impiegato con cadenza mensile alla partecipazione a meeting e workshop internazionali organizzati della societa’
•
continui contatti con il quartiere generale di Langfeld.
•
Impiegato nel procacciare e mantenere il rapport col cliente, per presentare I prodotti e le innovazioni.
Clienti Principali:
•
Primarie compagnie di Assicurazione
•
Primarie Case Automobilistiche:
•
Primarie Societa’ di Noleggio

CENTRO INVESTIGAZIONI SILE S.R.L. – ITA (VE)

2012 - PRESENT

Investigatore per private ed aziende come libero professionista
Rami di operatività:
•
anti frode assicurativa;
•
investigazioni familiari;
•
investigazioni patrimoniali;
•
investigazioni su personale dipendente di enti pubblici e privati;
•
bonifiche ambientali;
•
verifica partners e dealer;
•
Infedeltà professionale

CORSI E FORMAZIONE PERSONALE
•
•
•
•
•
•
•

Iscritto dal 2016 alla WallStreet English School
Corsi di aggiornamento su BlackBox
Corsi di aggiornamento Telematics
Dal 2015 acquisite capacità di tenere meeting finalizzati alla presentazione dell’azienda e dei prodotti.
Percorso formativo applicato, sulla capacità di creare, organizzare e gestire un team.
Percorso applicato sull’ordinaria gestione di personale dipendente e di collaboratori in outsourcing.
Percorso formativo applicato sull’inizializzazione di startup e team di lavoro.

ABOUT ME
•
•
•

Lingua ITALIANA parlata e scritta: OTTIMO
Lingua INGLESE parlata: BUONO scritto: DISCRETO
Utilizzo del pacchetto OFFICE: BUONO

•
•
•
•
•
•

Propensione al cambiamento ed all’innovazione
Persona empatica
Propensione alla formazione di nuovi collaborator
Propensione al lavoro di Gruppo
Specializzazione nella gestione del personale
dipendente
Dal 2015 Coaching cognitivo comportamentale, con
focus sulle dinamiche comportamentali di uno o di
un gruppo di interlocutori. Approfondimento su
strategia di vendita e di appeal nei confronti
del/degli interlocutore/i, nonché tecniche sulla
presentazione di prodotti, aumentando la necessità
all’acquisto. Percorso svolto privatamente presso
studi professionali specializzati nel settore.

