
 

 

 
 CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERDINI MASSIMO 
Indirizzo  Localita' Banne 26, 34151, Trieste, Ts, Italia 
Telefono  3498829291 

E-mail  massimoberdini@tiscali.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/01/67 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
• Date (da – a)   Da dicembre 2010 a ancora in corso 
• Nome dell’azienda e città  Studio Associato Fabrici , Trieste 
• Tipo di società/ settore di attività  Infortunistica Stradale 
• Posizione lavorativa  Perito Assicurativo 
• Principali mansioni e responsabilità  valutazione danni da sinistro automobilistico, valutazione conseguenti risarcimenti ed 

effettuazione consulenze per soggetti pubblici e/o privati 
 
• Date (da – a)   Da maggio 2006 a novembre 2010 
• Nome dell’azienda e città  Studio Peritale Farosich, Trieste 
• Tipo di società/ settore di attività  Infortunistica Stradale 
• Posizione lavorativa  Impiegato Amministrativo, Perito Assicurativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Immissione dati clienti nel sistema informatico, addetto a relazioni con agenzie assicurative e 

clienti, tirocinio per iscrizione ad Albo Periti Assicurativi 
 
• Date (da – a)   Da dicembre 2001 a aprile 2006 
• Nome dell’azienda e città  Studio Associato Tecnostime, Trieste 
• Tipo di società/ settore di attività  Infortunistica Stradale 
• Posizione lavorativa  Impiegato Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Immissione dati clienti nel sistema informatico, addetto a relazioni con agenzie assicurative e 

clienti 
 
• Date (da – a)   Da gennaio 1997 a novembre 2001 
• Nome dell’azienda e città  Frattolin Spa, Latisana UD 
• Tipo di società/ settore di attività  Impresa Costruzioni 
• Posizione lavorativa  Impiegato Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all'inserimento ordini commerciali nel sistema informatico, preparazione preventivi 
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Iscritto dal 09/04/2008 - attualmente al Ruolo Periti Assicurativi con numero P000006896  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tirocinio presso Studio Peritale Farosich, Trieste 

   
• Qualifica o certificato conseguita  Perito Assicurativo 

   
 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1986-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita col punteggio di 110/110 e lode presso l’Università 
degli studi di Trieste in data 10/04/2003 

   
• Qualifica o certificato conseguita  Dottore in Ingegneria Elettronica 
   
 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maturità Scientifica conseguita col punteggio di 54/60 presso Liceo Scientifico Statale “Galileo 
Galilei” di Trieste 1981-1986 

   
 

MADRELINGUA   

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16. 

      Massimo Berdini 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows 10, del pacchetto Office,  Internet , e-mail, 
gestionali studi peritali 

PATENTE O PATENTI  A e B 


