ANDREA DALLA VILLA

DATI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO

Nato a Trecenta (Ro) il 12/06/1967
Residente in Via Anita Garibaldi, 38/E – 45100 Rovigo
Recapiti: Cellulare nr. 320/8869506
E-mail: dallavilla67@alice.it

2003-2004 Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della Professione Forense
1997-1998 Università degli Studi di Parma
Laurea in Giurisprudenza
A P I E N I VO T I , C O N

T E S I D I L AU R E A I N D I R I T T O S I N DAC A L E

1986-1987 Liceo Scientifico Statale “P. Paleocapa” di Rovigo
Diploma di Maturità Scientifica
ULTERIORE FORMAZIONE
2007

Iscrizione al RUI sez. E con matricola E000088661

2000

ISVOR FIAT – IFOA DI REGGIO EMILIA

Corso per Responsabile Aziendale Area degli Acquisti
1999-2000 Universita’ degli Studi di Ferrara
Corso di Applicazione Forense e di Informatica Giuridica
LINGUE STRANIERE

Inglese:
Francese:

livello scolastico
livello buono

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi della Legge n° 675 del 1996 autorizzo al trattamento dei dati
qui contenuti ai fini di ricerca e selezione del personale.

ANDREA DALLA VILLA
ESPERIENZE LAVORATIVE

2014-2019 CGPA EUROPE (Direzione Tecnica di Ferrara)

Responsabile Sinistri
La tradizionale attività di gestione dei sinistri di Responsabilità Civile
Professionale ed infedeltà a favore dei Gruppi Agenti è stata realizzata
anche attraverso l’effettuazione di periodici “Comitati di Gestione dei
Sinistri”.
Formazione professionale
Grazie all’esperienza acquisita dalla gestione dei sinistri sono state
individuate efficaci attività di prevenzione e percorsi informativi e di
formazione utili per permettere agli intermediari di svolgere al meglio
la loro professione. L’attività di formazione è stata eseguita nei
confronti dei seguenti Gruppi Agenti: Assimoco, Duomo, Generali,
SAI, UNIPOLSAI e Zurich oltre che a favore dell’AIBA ed è stata
effettuata tanto in aula che via web (Intermedia Channel).

Newsletter
Nel costante sforzo di essere sempre più vicini alle esigenze degli
intermediari assicurativi è stata creata una “Newsletter” dai contenuti
altamente professionali.

Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA)
E’ la prima ed unica istituzione del nostro Paese che studia i rischi
della responsabilità civile professionale degli intermediari
assicurativi. L’attività del Centro Studi è stata realizzata con la
collaborazione della Prof.ssa Volpe Putzolu (Università “La Sapienza”
di Roma), della Prof.ssa Landini (Università di Firenze) e del Prof.
Marano (Università “Cattolica” di Milano).

2013-2014 Prof. MICHELE TOSSANI S.r.l. (Direzione di Bologna)

Liquidatore Sinistri
Esperienza caratterizzata dalla gestione dei sinistri di Responsabilità
Civile Generale. Si è contribuito al processo di rinnovamento del brand
ed a curare l’aspetto comunicativo della Società mediante la
preparazione di convegni tematici (in materia di “Class Action”).

2008-2013 MARSH SpA (Ufficio di Napoli)

Client Service Executive
Si è trattato di una esperienza caratterizzata tanto dalla gestione del
programma assicurativo e dei relativi aspetti assuntivi, che dallo
sviluppo dell’attività commerciale. Fra i clienti gestiti si possono citare
le società “ASIA”, “Bagnolifutura”, “Mostra D’Oltremare” ed il
“Teatro San Carlo”. Per dare slancio commerciale al settore dei
“sinistri” è stato ideato un innovativo programma gestionale
denominato “Sistema di monitoraggio del Rischio Strade”,
particolarmente adatto a contrastare il fenomeno delle frodi
assicurative ed utilizzato nei Comuni di Terni, di Olbia e di Avellino.
L’esperienza lavorativa è stata, altresì, caratterizzata dallo svolgimento
di attività di formazione professionale in materia di gestione dei
sinistri.
2004-2008 MARSH SpA (Uffici di Bologna e di Padova)

Claims Executive
Si è trattato di un’esperienza lavorativa caratterizzata prevalentemente
dalla gestione di sinistri in materia di RC Sanitaria (Medical
Malpratctice). Fra i principali clienti gestiti si possono annoverare
l’Area Vasta Centro (USL nr. 10 Firenze, USL nr. 4 Prato, Azienda
Ospedaliera Careggi, Azienda Ospedaliera Meyer , USL nr. 3 Pistoia,
USL nr. 11 Empoli), l’USL n. 3 di Fano (PU) ed alcune Case di Cura
Private tra cui “Villa Regina” e “Nigrisoli” di Bologna. Per quanto
concerne la gestione dei sinistri di RCT degli Enti Pubblici si
possono menzionare i Comuni di Prato, di Sassuolo, di Cesena, di Forlì,
di Correggio, di Pavullo nel Frignano, di Savignano sul Rubicone, oltre
che l’Università degli Studi di Ferrara e la società “Quadrifoglio S.p.A.”
di Firenze. La metodologia di gestione dei sinistri è stata improntata a
tecniche di “Risk Management” che hanno permesso di conseguire
risultati apprezzabili con abbattimento fino al 70% della sinistrosità.
Sono state, inoltre, approfondite le tematiche relative ai c.d. “Danni da
prodotto difettoso” per società quali “Ducati Motor Holding” ed
“Elica S.p.A.”. Infine, sono stati gestiti sinistri anche in materia di “RC
Aviazione” per gli Aeroporti di Bologna, di Rimini, Forlì e di Pisa.

2000-2004 NAVALE ASSICURAZIONI SpA (Direzione di Ferrara)

Liquidatore Sinistri
Nel corso di questa esperienza lavorativa sono state apprese le tecniche,
i principi e le norme giuridiche sottese alla corretta liquidazione dei
danni. E’ stata posta particolare attenzione alla determinazione delle
riserve nel rispetto della normativa vigente ed alla valutazione dei
sinistri tardivi (I.B.N.R.), assicurando la gestione degli aspetti contabili e
di bilancio riguardanti l’intera area dei sinistri.
La riconosciuta capacità di negoziazione da parte della Capogruppo
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, ha consentito di acquisire
un’autonomia di liquidazione di Euro 100.000,00. Si è operato nel
settore della Responsabilità Civile Generale ed in particolare della
RC Sanitaria gestendo il contenzioso di diverse Aziende Ospedaliere
tra cui l’Asl “Napoli 1”, “Roma D”, “Taranto 1”, l’Ospedale “G.
Rummo” di Benevento, gli “Ospedali Riuniti” di Foggia, l’A.R.N.A.S. e
l’Ospedale “Cervello” di Palermo e l’ULSS nr. 7 di Pieve di Soligo. E’
stato, inoltre, gestito il contenzioso del “Gruppo Agenti delle
Assicurazioni Generali” e di numerosi Enti Pubblici tra cui: il Comune
di Trento, la Provincia Autonoma di Trento ed i Comuni di Bari e di
Salerno, oltre a quello derivante dalla Responsabilità Civile
Professionale degli Agenti di Viaggio e dei Tour Operators, in
favore dei quali si è anche operato in qualità di formatore
professionale in corsi organizzati dalla Società “ParmaTours S.p.A.”.
1998-2000 Studio Legale

Pratica Professionale Forense
Pratica professionale forense svolta presso lo Studio Legale dell’Avv.
Caramori di Castelmassa (Rovigo).

1995-2019 Donatore di sangue

