CURRICULUM VITAE
GIANLUCA GALLIAN
Dati anagrafici
Nato a Genova, il 7 luglio 1977
Esperienze professionali
Dall’ottobre 2010 svolgo attività libero professionale come cargo surveyor, claims expert e
formatore, nel settore del trasporto merci.
Dall’agosto 2012 all’agosto 2018 ho ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio sinistri di un
primario spedizioniere internazionale operante in Europa e Nord Africa.
Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2010 ho collaborato presso il Commissariato d’avarie marittime
Claims Consult di Genova, gestendo sinistri merci sia in Italia sia all’estero ed occupandomi di
pratiche di rivalsa.
Dal febbraio 2007 all’ottobre 2007 ho collaborato presso lo studio peritale Salomone & Partners
s.r.l. di Genova, occupandomi sia della supervisione dei periti sia della liquidazione di sinistri
merci.
Istruzione
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova, nel luglio 2003, con la votazione di 103/110,
materia oggetto della tesi: Diritto del Commercio Internazionale.
Nel 1996 ho conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Massimo Tortelli di Genova (voto: 58/60).
Formazione e qualifiche professionali
Sono iscritto, dal marzo 2016, nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della CCIAA di Genova (n. 2134)
per le categorie: Tecnica del trasporto intermodale e Liquidazione danni derivanti da avvenimenti
marittimi e terrestri.
Dall’anno 2012 sono membro del Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti.
Da febbraio a giugno 2012 ho frequentato il “Corso di perfezionamento in Assicurazioni Marittime
e dei Trasporti” organizzato dall’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia, della
durata complessiva di 220 ore.
Nel maggio 2012 ho acquisito la idoneità professionale per la direzione d’imprese di autotrasporto
merci sia nazionali sia internazionali (Gestore dei Trasporti).
Nel mese di settembre 2009 ho frequentato il “Corso di formazione per esperti giuridico –
amministrativo – normativo in imprese di autotrasporto e di logistica” organizzato dal Ministero dei
Trasporti.
Dall’ottobre 2006 al gennaio 2007 ho frequentato il corso di formazione: “Perito Assicurativo
Marittimo” presso l’ente di formazione Nives a Genova, della durata complessiva di 480 ore.
Conoscenze linguistiche
Inglese, Francese e Spagnolo buona conoscenza sia orale sia scritta; padronanza della terminologia
marittima, assicurativa e commerciale.
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