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Perito Liquidatore Assicurativo

Perito Liquidatore Assicurativo Senior

Titoli di studio
Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo estero equipollente.
minimo
Competenze,
Conoscenze, abilità e competenze associate all’attività professionale come indicato nel punto 5, prospetto 2 della
abilità e
norma UNI 11628:2016.
conoscenze
Almeno otto (8) degli anni richiesti di esperienza Almeno sedici (16) degli anni richiesti di esperienza
lavorativa totale, deve aver svolto attività professionale lavorativa totale, deve aver svolto attività professionale con
Esperienze
con continuità e prevalenza nel settore delle perizie continuità e prevalenza nel settore delle perizie oggetto
lavorative in
oggetto della norma UNI 11628:2016, che si riducono a della norma UNI 11628:2016, che si riducono a tredici
campo specifico
cinque (5) nel caso di diploma universitario ed a tre (13) nel caso di diploma universitario ed a undici (11) nel
(3) nel caso di Laurea Magistrale.
caso di Laurea Magistrale.

Formazione
specifica

Iscrizione a
Registro KHC

Superamento di uno o più corsi di formazione specialistica per un complessivo di 100 ore aventi per argomento
materie e aree tematiche afferenti i compiti indicati nel punto 4, prospetto 1 della norma UNI 11628:2016, che si
riducono a 70 ore nel caso di diploma universitario ed a 50 ore nel caso di Laurea Magistrale. KHC si riserva di
valutare i corsi che saranno presentati, e di accettarli o meno in riferimento ai requisiti della norma UNI 11628:2016.
Soddisfano i requisiti di formazione specifica i Corsi di formazione per Periti Assicurativi (40 ore, 24 ore, 16 ore, 8
ore) qualificati da KHC.
Il candidato che dimostra:
a)
il possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio, esperienza lavorativa specifica nel settore);
b)
la frequenza/il superamento della formazione specifica, oltre al superamento della PV - Procedura Valutativa:
esame scritto con domande a risposta chiusa ed esame orale (come dettagliato nel Regolamento generale QI
350100);
c)
previo pagamento delle quote previste,
potrà accedere ai relativi registri KHC
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Passaggio da
altri Registri
riconosciuti
KHC
Passaggio di
livello tra
registri KHC
Norme
Deontologiche
e
Regolamento
e Manuale
d'uso del
marchio di
Certificazione.
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E’ possibile richiedere il passaggio da altri registri, riconosciuti da KHC, stesso schema e stesso livello, sotto
accreditamento ACCREDIA, producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati (con
l’evidenza della continuità dell’attività lavorativa, dalla data di certificazione o rinnovo effettuato con l’altro Ente),
previo pagamento delle quote previste.
E’ possibile richiedere il passaggio al livello avanzato (Perito Liquidatore Assicurativo Senior), per professionista
certificato KHC, producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti integrativi indicati sopra indicati e
superando l'esame orale dell'esame certificativo (PV), previo pagamento delle quote previste.

L'iscrizione al registro KHC comporta la sottoscrizione (tramite la Domanda di certificazione) ed il rispetto delle
Norme Deontologiche (QI 350107) e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione (QI 100108)
(consultabili sul sito www.khc.it ).

Annualmente la certificazione sarà confermata, solo a seguito di:
 sottoscrizione del Modulo Autodichiarazione Assenza di reclami (o evidenza della loro corretta gestione),
(scaricabile dal sito www.khc.it in download documenti), per la figura professionale per cui si è stati certificati;
Mantenimento
 pagamento quota di mantenimento annuale (quote consultabili sul sito www.khc.it);
della
 mantenimento delle competenze/aggiornamento professionale (16h / anno relative a materie e aree tematiche
certificazione
afferenti ai compiti indicati al punto 4 , prospetto 1 della norma UNI 11628:2016), da documentare con attestati
o altro, in fase di rinnovo quinquennale della certificazione.
Nota: per la registrazione dell'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo Professional Development Log
(scaricabile dal sito www.khc.it).
Validità
Durata quinquennale della certificazione a decorrere dalla data di emissione del certificato.
Rinnovo
(*)




pagamento quota prevista (quote consultabili sul sito www.khc.it);
verifica aggiornamento professionale (minimo 16h/anno negli anni successivi alla certificazione) e continuità
dell’attività professionale.

escluso il ramo RC auto e relativi danni
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