
Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN GESTIONE ASSICURATIVA
DEI SINISTRI MARITTIMI E DEI TRASPORTI 

Salerno  Formazione,  società  operante  nel  settore  della  didattica,  della  formazione  professionale
certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la
progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario
di  Salerno  dell’  Università  eCampus,  organizza  il  MASTER  DI  ALTA  FORMAZIONE
PROFESSIONALE  IN  GESTIONE  ASSICURATIVA  DEI  SINISTRI  MARITTIMI  E  DEI
TRASPORTI. 

Il  Master  fornisce  gli  strumenti  per  fornire  ai  partecipanti  (Avvocati,  Intermediari  assicurativi,  Periti
assicurativi, Funzionari e liquidatori di società assicuratrici, Magistrati) elevate competenze per la gestione
delle problematiche assicurative nel settore dei trasporti marittimi, aerei e terrestri. Favorendo lo sviluppo di
competenze manageriali e stimolando l’acquisizione di una metodologia di approccio problem solving. il
Master offre opportunità di impiego nelle diverse realtà afferenti al settore delle assicurazioni dei trasporti,
dalle società di assicurazioni alle società di brokeraggio assicurativo, alle società o studi di perizie e agli
uffici legali di società di trasporti e spedizioni o di società armatoriali. 

DATA INIZIO LEZIONI: 16 GIUGNO 2022 

DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 80 ore (50 in aula + 30 online). Il
master si  svolgerà presso la sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore
lezione. 

E’  POSSIBILE  SEGUIRE  LE  LEZIONI,  OLTRE  CHE  IN  AULA,  ANCHE  IN  MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE 

E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI
ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN GESTIONE ASSICURATIVA
DEI SINISTRI MARITTIMI E DEI TRASPORTI.

DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea
triennale e/o specialistica. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI 

PROGRAMMA DI STUDIO: 

MODULO 1 – L’ ASSICURAZIONE
 Origine delle assicurazioni
 Il mercato assicurativo
 L’impresa di assicurazioni
 Il broker assicurativo
 Polizza e premio assicurativo
 Gli organi di vigilanza, ispezione e controllo

MODULO  2  –  DISCIPLINA  GIURIDICA  DELLE  ASSICURAZIONI  MARITTIME  E  DEI
TRASPORTI

 Il codice civile
 Il codice della navigazione



 Il codice delle assicurazioni
 La disciplina dei formulari
 I Protection & Indemnity Clubs (P&I) 

MODULO 2 – IL RISCHIO ASSICURATO
 I limiti spaziali e temporali della copertura assicurativa
 Oneri, obblighi e diritti dell’assicurato e dell’assicuratore
 La surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile
 La riassicurazione

MODULO 4 – ASSICURAZIONE CORPI, MERCI E PATRIMONI
 L’assicurazione corpi e macchine
 L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci
 L’assicurazione del nolo

MODULO 5 – I DANNI INDENNIZZABILI
 La liquidazione dell’indennizzo per avaria
 La liquidazione dell’indennizzo per abbandono della nave
 Gli oneri di assistenza e di salvataggio
 I rischi garantiti e le esclusioni: le Institute Cargo Clauses

MODULO 6 – TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONI
 L’assicurazione contro gli infortuni del personale navigante
 L’assicurazione per danni da urto
 L’assicurazione per danni da inquinamento marittimo da idrocarburi
 L’assicurazione per crediti marittimi
 L’assicurazione dei passeggeri trasportati
 L’assicurazione contro la pirateria
 L’assicurazione nella nautica da diporto

MODULO 7 – IL CONTENZIOSO ASSICURATIVO
 Le inchieste sui sinistri marittimi
 La legittimazione processuale dell’intermediario
 L’individuazione della giurisdizione competente
 La prescrizione

MODULO 8 – LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
 Applicabilità di negoziazione assistita e mediazione
 L’arbitrato nel settore assicurativo marittimo
 Multi-party disputes e consolidation di arbitrati marittimi

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore
9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti
recapiti telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

SITO WEB: www.salernoformazione.com
 

http://www.salernoformazione.com/



