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 Programma

ore 15.00 Introduzione ai lavori
 Alberto Galeotto, Responsabile Attività normative UNI

ore 15.05 Le attività normative nell’ambito delle attività professionali non 
 regolamentate 
 Anna Rita Fioroni, Presidente UNI/CT 006 “Attività professionali non 
 regolamentate” - APNR

ore 15.20 Contesto legislativo e tecnico-normativo di riferimento
 Giacomo Riccio, Technical Project Manager UNI

ore 15.35 Il contesto del settore
 Daniele Zarrillo, Presidente ANEIS, stakeholder promotore della 
 norma

ore 15.50 La norma nel dettaglio e sue applicazioni pratiche
 Luigi Cipriano, Coordinatore UNI/CT 006/GL 02 “Patrocinatori 
 stragiudiziali“

ore 16.05 L’attività di accreditamento nel settore professioni 
 Alessandra Zacchetti Riva, Funzionario ACCREDIA

ore 16.20 Domande e risposte

ore 16.35 Conclusioni e chiusura dei lavori

L’evoluzione delle attività economiche e il conseguente adattamento alle 
innovazioni delle conoscenze, delle abilità e delle competenze all’interno 
del mercato unico europeo hanno portato alla necessità di individuare 
strumenti che permettano di sopperire alle discrepanze fra il mercato del 
lavoro e i risultati dei percorsi di apprendimento.

Nel 2013, su iniziativa di ANEIS, UNI pubblicò la prima edizione della 
UNI 11477 relativa ai requisiti dell’attività professionale del patrocinatore 
stragiudiziale, professionista del risarcimento del danno. A 7 anni di 
distanza, è stata revisionata la norma finalizzata a qualificare l’attività 
professionale del patrocinatore stragiudiziale ovvero di quel professionista 
in grado di assistere il “danneggiato” nell’azione risarcitoria da svolgersi 
nei confronti del “responsabile” del sinistro, da qualsiasi causa prodotto 
(incidente della strada, infortunio sul lavoro, responsabilità medica etc.) al 
fine di ricercare una definizione stragiudiziale. 

La revisione 2021 ha aggiornato la norma al contesto legislativo e tecnico-
normativo vigenti rendendola anche più fruibile per il lettore. 

Scopriamo assieme il nuovo testo e i nuovi requisiti richiesti al 
professionista!

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: 
http://bit.ly/PatrStrad

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar
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ore 15.00 - 17.00
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UNI riserva ai partecipanti del webinar uno speciale sconto del 30% per l’acquisto della 
licenza d’uso del file PDF della norma UNI 11477:2021. 
Il codice promozionale da utilizzare in fase di acquisto verrà comunicato via mail a fine 
evento a tutti coloro che esprimeranno il consenso per l’invio di informazioni commerciali.


