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KHC certifica i Periti Liquidatori Assicurativi

Chi è KHC ?
… è un Organismo di Certificazione delle Persone che opera
dal 2002 (14 anni), in conformità alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024:2012.
Per la Certificazione delle Persone è accreditato da ACCREDIA
in 11 (undici) schemi di Certificazione.
Per la Certificazione delle Persone ha attivi 22 (ventidue)
schemi di certificazione.
KHC è accreditato da ACCREDIA per la Certificazione dei
Periti Liquidatori Assicurativi.

In riferimento agli schemi di certificazione KHC certifica 83 (ottantatré) figure professionali.
KHC ha 2 (due) sedi operative e 3 (tre) sedi in cui effettua stabilmente esami di certificazione:
Milano – via Filippo Argelati, 30A.
Roma – via Calpurnio Fiamma, 3.
Catania – via Nino Bixio, 28.
Il Perito Liquidatore Assicurativo, quando intende certificare la propria competenza nella
mansione, per la scelta dell’Organismo di certificazione, può usare questa semplice check list:

KHC
quanT anni di esperienza ha nella
cer$ﬁcazione del personale ?
14 anni di esperienza nella ceraﬁcazione
del personale
quanT schemi per le persone ha
accreditaT da ACCREDIA ?
11 schemi accreditaa da ACCREDIA
è accreditato da ACCREDIA per i PeriT
Liquidatori AssicuraTvi? SI

quanT schemi di cer$ﬁcazione per le
persone aWvi ?
22 schemi di ceraﬁcazione delle Persone

Altro Organismo di
ceraﬁcazione
quanT anni di esperienza ha nella
cer$ﬁcazione del personale ?
_____________
quanT schemi per le persone ha
accreditaT da ACCREDIA ?
_____________

è accreditato da ACCREDIA per i PeriT
Liquidatori AssicuraTvi?
____________________

quanT schemi di cer$ﬁcazione per le
persone aWvi ?
_____________

quanT Tpi di ﬁgure professionali cerTﬁca ?
83 Tpi di ﬁgure professionali

quanT Tpi di ﬁgure professionali cerTﬁca ?
_____________

quante sedi per esami stabili ha ?
3 sedi in cui fare esami

quante sedi per esami stabili ha ?
_____________

Inoltre, KHC effettua esami per i Periti Liquidatori Assicurativi, oltre che a Milano, Roma, Catania,
anche nella città di Brescia, Bologna, Napoli, Bari, Torino.
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Chi è il Perito Liquidatore Assicurativo ?
il libero professionista che fornisce agli assicurati, ai
danneggiati e alle Compagnie Assicurative attività di
consulenza ed assistenza per pratiche aventi ad
oggetto risarcimento e/o indennizzo dei danni
derivanti da sinistri di ogni tipo. In particolare egli
fornisce al cliente tutti gli elementi necessari per la
determinazione dell'indennizzo e/o il risarcimento
del danno a termine delle vigenti polizze assicurative
(rif. 3.11 della norma UNI 11628:2016).

Certificare il Perito Liquidatore
Assicurativo
La certificazione delle persone è un mezzo per garantire che una persona certificata (il Perito
Liquidatore Assicurativo) soddisfa i requisiti dello schema di certificazione KHC.

La norma UNI 11628:2016
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Perito Liquidatore Assicurativo.
Detti requisiti sono specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al
Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF).

Lo Schema di certificazione KHC
Lo schema di certificazione KHC, contiene i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del
Perito Liquidatore Assicurativo, in riferimento alla norma UNI 11628:2016 che li ha definiti. La
fiducia verso lo schema di certificazione KHC è ottenuta da un processo universalmente
accettato che comprende la valutazione, la successiva sorveglianza e le periodiche valutazioni
della competenza delle persone certificate.

I profili specialistici che certifica KHC
KHC certifica il Perito Assicurativo (profilo base) e il Perito Assicurativo Senior (profilo
avanzato).
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I requisiti(*) per la certificazione KHC

Perito
Assicuraavo
(proﬁlo base)

Perito
Assicuraavo
(proﬁlo base)

Diploma

Diploma
universitario

Laurea
magistrale

8 anni di
professione

5 anni di
professione

3 anni di
professione

100 ore di
formazione

70 ore di
formazione

50 ore di
formazione

Perito Assicuraavo
Senior (proﬁlo
avanzato)

(*)

Perito
Assicuraavo
(proﬁlo base)

Perito Assicuraavo
Senior (proﬁlo
avanzato)

Perito Assicuraavo
Senior (proﬁlo
avanzato)

Diploma

Diploma
universitario

Laurea
magistrale

16 anni di
professione

13 anni di
professione

11 anni di
professione

100 ore di
formazione

70 ore di
formazione

50 ore di
formazione

in sintesi . Per dettagli consultare lo schema di certificazione KHC (www.khc.it).
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Come certificarsi KHC

Compilare la
domanda di
ceraﬁcazione

Domanda di certificazione disponibile nel
sito www.khc.it

KHC eﬀekua
l'analisi
documentale

Esito Negativo

Esito Positivo
Esecuzione
della
Procedura
Valutaava

Procedura Valutativa (PV) – scritto e colloquio

Esito Positivo

Esito Negativo
Comitato di
Approvazione

Esito Positivo
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Qualifica/Registrazione KHC dei Corsi per Periti Liquidatori Assicurativi
KHC effettua la qualifica dei Corsi propedeutici alla certificazione della figura professionale del
Perito Assicurativo e che soddisfano i requisiti di formazione specifica indicati nella UNI
11628:2016.

40 ore

24 ore

Corsi Specialisaci
qualiﬁcaa/registraa KHC

16 ore

8 ore

Come contattare KHC
È possibile contattare KHC nei ns. uffici o nella ns. sede di esami:

MILANO

ROMA

CATANIA

• via Filippo Argelaa 30A
• +39 02 58109465
• Rif. Francesca Caponero

• via Calpurnio Fiamma 3
• +39 06 92 95 70 10
• Rif. Dr.ssa Monica Gamuzza

• via Nino Bixio 28
• +39 095 241271
• Rif. Dr.ssa Rita Carmeni

www.khc.it
info@khc.it
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