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Collegio Ligure Periti
Esperti e Consulenti

Un pò di storia
Un albo che risale al 1928
Il Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti nasce a Genova nel 1928
e da allora unisce e rappresenta professionisti attivi in ogni campo, per
fornire consulenze e perizie ai cittadini che ne necessitano, oltre ad
essere consulenti del Tribunale di Genova.
Oggi è un’ Associazione di Promozione Sociale (APS) in diritto si
intendono “APS” quelle associazioni riconosciute e non riconosciute,
movimenti, e le altre aggregazioni sociali costituite al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di
lucro.
I nostri Periti sono a disposizione per fornire le risposte migliori ai vostri
progetti, il ventaglio di Periti viene suddiviso nelle categorie settoriali
come indicato dalla CCIAA. I nostri Periti sono Consulenti Tecnici di
Tribunale ed eseguono Asseverazioni delle perizie eseguite.
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APS Collegio Ligure Periti
Esperti e Consulenti

Devi fare una perizia o fare una valutazione ?
Il Collegio dei Periti Esperti e consulenti è a disposizione per privati, società, ed Enti Pubblici. Un, oggi più che mai, nutrito pool di esperti e qualificati nei
più svariati settori d’intervento sarà a tua disposizione, visita il sito collegioligureperiti.it e troverai la soluzione consultando l’albo online anche dal tuo
smartphone..
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Il Perito
Le radici di una professione
Cit. Wikipedia
La perizia è il mezzo di prova che il giudice ammette per svolgere
nel processo penale un'indagine che esige specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche o per acquisire dati che costituiscono
essi stessi il contenuto di una tecnica, scienza o arte o per acquisire
valutazioni conseguenti all'applicazione delle regole di una tecnica,
scienza o arte nel caso concreto (art. 220, co. 1 c.p.p.); consiste
nell'attività mediante la quale il perito svolge l'indagine demandatagli
dal giudice e gliene riferisce i risultati.
Solitamente l'esperto che effettua tale perizia rispondendo ai quesiti
posti dal giudice, viene definito perito o perito forense.
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La nostra Missione
Orientati verso l’esperienza

1

Migliorare la qualità dei nostri servizi
Attraverso la ricerca di partner con cui allearci per
allargare i nostri orizzonti e soluzioni.

2

Più riposte per i nostri partner
Attraverso il confronto fra gli associati, per la
soluzione di problemi tecnici burocratici, economici e
la promozione di nuove idee ed iniziative.

3

Continuo aggiornamento
Sfruttare le tecnologie, Web e Social sia per un
continuo aggiornamento sia per diffondere e
proporsi presso enti pubblici, tribunali, e privati
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Il nostro Portfolio
LA PROFESSIONALITÀ PIÙ PRESENTE NEL COLLEGIO È IL : SETTORE MARITTIMO CATEGORIA XXI

Mercantile

Diporto

Shipping

Assicurativo

Underwater

Heavy shipping

1 – Nautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra delle navi). 2 – Navi e galleggianti in genere (riparazione, picchettaggio, carenaggio, pitturazioni). 3 – Portuali
(funzioni relative al traffico portuale, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi e imbarchi). 4 – Avarie a scafi. 5 – Avarie ad apparati motore, motrici di propulsione e
ausiliari. 6 – Valutazione commerciale delle navi in genere. 7 – Containers (costruzione. verniciatura e collaudi). 8 – Liquidazioni di danni derivanti da avvenimenti marittimi,
terrestri e aerei. 9 – Pulizia e degasificazione delle navi. 10 – Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra degli aerei). 11 – Tecnica commerciale marittima.
12 – Apparecchiature subacquee. 13 – Organizzazione di gestione dei porti turistici. 14 – Rilevazioni ed accertamenti subacquei. 15 – Natanti da competizione e da diporto.
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Il nostro Portfolio
Elenco categorie

CATEGORIA IX

CATEGORIA XX

CATEGORIA XII

CATEGORIA XIV

MECCANICA –
ELETTROTECNICA –

PREVIDENZA E CREDITO

COSTRUZIONI EDILI

ACQUA, GAS ED ELETTRICITÀ

ELETTRONICA – OTTICA E
PREZIOSI
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Il nostro Portfolio
Elenco categorie

CATEGORIA X

CATEGORIA VI

CATEGORIA XI

CATEGORIA XVII

CHIMICA

TESSILI

COMBUSTIBILI e CARBURANTI

COMUNICAZIONI INTERNE
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Il nostro Portfolio
Elenco categorie

CATEGORIA V

CATEGORIA XV

CATEGORIA XXII

CATEGORIA XXV

LEGNAMI ED AFFINI –
AMMOBILIAMENTO

INDUSTRIE ESTRATTIVE

ECOLOGIA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE E DEI

ATTIVITA’ VARIE

MANUFATTI
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PARTNERSHIP

COSMAR
Comitato per la salvaguardia della dignità professionale
dei marittimi
“Comitato per la salvaguardia della dignità
professionale dei marittimi” per ottenere dalle pubbliche
autorità, la risoluzione dei numerosi problemi della
categoria che si riassume essenzialmente nella
rivalutazione professionale della Gente di mare.
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Grafico Temporale 1928 - 2019
Periti Iscritti e Categorie CCIAA
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Numero di iscritti al Collegio
Con la nascita dell’Albo nel 1928, iscritti circa 200 Periti,
solo chi era iscritto poteva esercitare la professione di

150

perito, nel 2014 il picco più basso di aderenti al collegio
circa 25 Periti, nel 2019 il numero di iscritti a quasi triplicato
con 65 Periti iscritti, garantendo così una rete di

100

comunicazione più efficace sul territorio.
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50

Categorie CCIAA Ruolo Periti e Consulenti
Nel 2014 era predominante, se non quai unica la categoria
del settore Marittimo. Oggi il Collegio riesce a fornire
consulenza a chi la richiede per almeno 14 categorie

0

1928

2014

2019

diverse, per alcuni periti la specializzazione è addirittura
multipla.
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Sito web del Collegio
collegioligureperiti.it/

Potenzialità
Rappresenta una vera e propria vetrina nel mondo, che
permette non solo di farsi conoscere ma anche di
fidelizzare i clienti, una presenza inimitabile sia per le
informazioni sull’impresa che per le informazioni sui servizi,
attività, eventi, etc., anche dopo l’affermarsi dei social
media, rimane senza dubbio la presenza online con il più
ampio ventaglio di funzionalità disponibili.

Risorse
Un database online nato con lo scopo di traghettare “l’albo
originale” manoscritto nel 1928 con estrema precisione e
passione, nell’era del digitale. Il sito oggi rende reperibile
online un database ricco di informazioni sugli associati e
sul collegio stesso, evitando inutili perdite di tempo nella
ricerca di un perito/consulente che possa rispondere ai
quesiti più svariati.
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Contatti
Sede di Genova - Iscritto registro MISE 2019-29092029-73 - Iscritto terzo settore Regione Liguria dec. 27/05/2019 n 2970

- CF 80035950106

Calata Simone Vignolo
16126 - Genova - GE - Italia

+39 355363771
Segretario Collegio
https://collegioligureperiti.it/
info@collegioligureperiti.it
info@pec.collegioligureperiti.it
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Associazione di Promozione Sociale (APS)

Grazie per il Vostro Tempo
Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti

