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COME ARRIVARE

Ÿ In Auto: Dall’autostrada A18 prendere l’uscita per via Marco 
Polo e proseguire dritto sino a via Ulisse

Ÿ Dall’aereoporto Catania-Fontanarossa segui via 
Fontanarossa, prendi via Priolo Sopraelevata in direzione 
di via Acquicella Porto/SS114 3 min (2,8 km) segui SS114 
fino a via Pietro Nenni 15 min (7,2 km) guida in direzione di 
via Vincenzo de Cristoforo 2 min (400 m) 

 
 
 

info@snapis.it

-www.facebook.com/sindacato.snapis

www.snapis.it
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Hotel Ognina
 sala conferenze  Via Messina, 626-628

 95126 Catania CT

Meditur Ognina Catania  
 Via Messina, 626-628, 95126 Catania CT

 +39.095.752.8111
 info@hotelogninacatania.it

Modalità di iscrizione  

Referenti Segreteria Nazionale Snapis
  

Ascanio Carpino cell 3472505192 
Giuseppe Scibilia cell 330 589969 

Email : segreteriasnapis@gmail.com 

Quota di partecipazione al convegno per la sola
data del 28 Giugno 2019 è di euro 100.

Tale quota comprende la presenza al corso
ed il pranzo per la data del 28 Giugno 2019 .

L’evento del 29 Giugno è gratuito

L’iscrizione dovrà avvenire entro la data del 20
Giugno con bonifico bancario intestato a:

 SNAPIS
Codice IBAN IT20W0301503200000003544419

c/o UNICREDIT FINECO Causale: 

"Iscrizione Convegno Catania 28 giugno 2019".  

Inviare copia bonifico per email alla Segreteria 
Nazionale SNAPIS

email:  segreteriasnapis@gmail.com 

N.B l’Iscrizione al convegno si formalizza con
l’invio della ricevuta del bonifico eseguito.

Corso di Preparazione Professionale

29 Giugno 2019
Presentazione Ddl Esperti Danni

Proposta di legge per tutti gli esperti danni

Norma UNI 11477   

Calibrazione Sistema Adas 

(Advance Driver Assistance System) 

Messa in sicurezza Veicoli elettrici Teoria e pratica 

28 Giugno 2019

Presenta

Convegno

Corso

CATANIA 28 - 29 GIUGNO 2019



GIORNATA FORMATIVA DI VENERDI 28

09.00      Registrazione partecipanti 
 
09.30      Apertura dei lavori e saluti dei segretari nazionali
                Ascanio Carpino, Scibilia Giuseppe

10,30      VEICOLI IBRIDI E D ELETTRICI

                Ing. Elios Castagnola (Veicoli ibridi parte teorica)

                Tecnico Daniele Coltelli PES (parte pratica
 dimostrativa) 

La mobilità ibrida ed elettrica rappresenta oggi una realtà che muove 
passi sempre più veloci verso un futuro ambizioso nel campo dei 
trasporti energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente 

urbano. Un mercato in continua espansione, sospinto dalle scelte 
“eco-sostenibili” operate da governi attenti alla qualità dell’ambiente 
e con un occhio al futuro, scelte che sono quindi orientate a ridurre la 
dipendenza della mobilità dal petrolio, con una conseguente riduzione 

delle emissioni clima alteranti. Questo contesto in continua 
evoluzione, sia tecnologica sia normativa, spinge gli operatori del 

settore a integrare le proprie competenze, per poter operare in totale 
sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

12,30 - 14,30   Pausa Pranzo

15,00  ADAS (Advanced Driver Assistance System)

 Ing. Angelo Capolupo (parte teorica )

16,00   Tempi di calibratura sistemi di assistenza alla guida 
 
 Perito Ascanio Carpino (parte pratica) 

17,00   Tecnico Giuseppe Carpino (parte pratica dimostrativa 
 calibratura sistema Adas)  

I sistemi ADAS basilari disponibili su quasi tutte le auto nuove 
comprendono la frenata di emergenza autonoma in caso di 
distrazione da parte di chi si trova al volante. Tra questi, si distingue 
per innovazione e utilità, il Forward Collision Warning che rileva la 
variazione nelle distanze di sicurezza tra le diverse vetture e in caso di 
un ostacolo in rapido avvicinamento davanti alla vettura predispone i 
freni ed avverte il conducente, con avvisi acustici e sonori, per 
consentirgli di effettuare un intervento d'emergenza.
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La categoria degli Esperti Danni, è legata a più competenze 
professionali. La tutela degli esperti danni (ex periti 

assicurativi) è affidata ad un Ddl da poco presentato, che oggi i 
relatori illustreranno in attesa di calendarizzazione.

Il nostro sindacato intende proporre un ulteriore legislazione 
per i rimanenti professionisti del settore, legge che dovrebbe 
tutelare  anche i patrocinatori stragiudiziali nelle regole già 

previste dalla Norma UNI 11477

Ore 9,00      Registrazione partecipanti

Ore 09.40    Presentazione Ddl esperti danni  

Introduzione  
       Ing. Elios Castagnola
       (Segretario Generale Snapis) 

Relatori:        Senatore M5S  Cristiano Anastasi 
        (X Comm. Perm. Industria,Commercio , Turismo) 

                      Senatore M5S Pietro Lorefice
       (XIV Comm. Politiche dell’Unione Europea)  

                      Senatrice M5S Tiziana Drago
                      (XI Comm. Perm. Finanza  e Tesoro)  

Ore 11.30    Presentazione Norma UNI 11477

         Cav. Luigi Cipriano  
        (Presidente onorario Aneis)

        Piero Manzanares 
        (Segretario Nazionale Snapis)
  
 
Ore 12.15     Interventi dei partecipanti . 
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