
CURRICULUM VITAE
PERITO INDUSTRIALE CLAUDIO BUJA

Informazioni personali

Nome - Cognome

Indirizzo residenza

Indirizzo studio professionale

Telefono

Fax

Telefono mobile
E-mail

E-mail certificata (PEC)
Nazionalità

Data di nascita
Codice Fiscale

Claudio Buja

Via Meneghetti n. 6 - 35030 Sel azzano Dentro - Pado a

Via Gattamelata n.134/B - 35128 Padova
049 2327505
049 2327505
348 6607166
info@studiobuja.it
claudio.buja@pec.eppi.it
Italiana
20 MARZO 1951
BJUCLD51C20A001F

Esperienza lavorativa

• Date (da - a) Dall anno 1965 a! 1970 apprendista meccanico riparazione auto e moto
nell'officina a conduzione familiare.

« Date (da - a) Dall'anno 1970 al 1981 attività imprenditoriale nel settore de 'automotive.
Autofficina  eccanica per la riparazione e manutenzione auto e veicoli
commerciali. Attività commerciale di compravendita auto usate.

« Date (da - a) Dall'anno 1974 fino al 1999 atti ità di lavoro autonomo in qualità di
consulente tecnico in via esclusiva per la Compagnia di Assicurazione SAI
per la stima dei danni da circolazione su veicoli stradali.

• Date (da - a) Dall'anno 2000 al 2010 consulente tecnico nel settore perizie, accertamenti
e liquidazione sinistri per danni da circolazione in veste di fiduciario di
primarie Compagnie di Assicurazione.

• Date (da - a) Dall anno 2010 inizio atti ità di libero professionista nel settore
dell'infortunistica stradale, Consulente Tecnico Giudiziario (C.T.P.) e
Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), in ambito ci ile e penale per Giudice
di Pace di Pado a con esperienze  resso il Tribunale di Padova, per la
quantificazione dei danni da circolazione e ricostruzione cinematica
dell'incidente stradale.

» Date (da - a) Dal 2010 consulente di primaria carrozzeria a livello mondiale, qualificata
nel restauro di auto storiche di alto livello e di interesse storico e
collezionistico.

» Date (da - a) Dal 2013 esperienze di Mediatore Ci ile Professionista.

* Date (da - a) Dai 2015 esperienze di Consulente Tecnico d Ufficio (C.T.U.) Tribunale di
Vicenza nel settore delPautomotive per danni di meccanica e carrozzeria,
nonché di incon enienti meccanici nella causazione di incidenti stradali.

Studio professionale

• Tipo di azienda o settore
• Ditta indi iduale

• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Tecnico
Studio Buja - P.l. 00572730281
Consulenze tecniche giudiziarie - Servizi tecnici peritali.
Titolare di studio Per. Ind. Claudio Buja
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»
« Tipo di azienda o settore

* Principaii mansioni

Istruzione e formazione
• Data 1970
• Data 1974

• Data 1981
• Data 1994
• Data 2011
• Data 2013

Pri a lingua
Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
organizzati e

Conoscenze i formatiche
• Sistemi operativi
• Microsoft Office

M.G.S. Studio S.a.s.di Claudio Buja & C.
Management General Services
P.l. 00668270283
Engineering Consulting Services

Attestato di motorista nel settore automoti e e veicoli com erciali
Iscrizione all Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Padova al n. 166
Diploma Federazione Internazionale di Esperto in Automotive
Iscrizione al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al n. 2418
Attestato di Mediatore Civile Professionista
Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio per
mediatore Ci ile e Commerciale.
Partecipazione, in forma continuativa, a diversi seminari tecnici per
acquisizione di crediti formativi necessari per esercitare la libera

rofessione.

Italiano
Inglese scolastico
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Gestione studio associato formato da professionisti con competenze
nell'accertamento e sti a di danni meccanici e di carrozzeria su veicoli in
genere.
Organizzazione nella gestione in tutto il territorio italiano di Periti
professionisti per la valutazione dello stato d'uso di auto a fine locazione
per conto di primaria società di Leasing.
Organizzazione e collaborazioni esterne con studi professionali in ambito
Sicurezza su! La oro, norma D.Lgs. 81/2008.

Windows XP
Ottima conoscenza di Word, E cel, PowerPoint

Patente o patenti A-B

Ulteriori informazio i Buona capacità organizzativa e gestionale, maturata nel corso degli anni a
diretto contatto con imprenditori e maestranze. Durante tali periodi ho
acquisito la propensione a lavorare in team, a collaborare con colleghi di
diversa cultura, nonché la capacità di organizzare autonomamente il
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità.
Ritengo di possedere un buon spirito di adattamento ed una
predisposizione all'iniziativa, forte determinazione e volontà di incidere
professionalmente in un contesto lavorativo stimolante e competitivo.
In corso atti ità finalizzate ad acquisire competenze nel settore della
sicurezza, ritenendo strategico e di sviluppo nell’attività professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dei D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 31/08/2019

Firma

\
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