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Curriculum professionale 
 

DATI GENERALI 
Salvatore castellano nato a Pompei (NA) il 08/04/1969.  

Studio Tecnico ubicato nel comune di Trecase (NA) alla Via II° Trav. Ciro Menotti n° 

3. 

Coniugato,1 figlia. 
 

TITOLI DI STUDIO  
Dopo aver conseguito la Licenza Elementare ed il Diploma di Licenza della Scuola 

Media, entrambe a Torre Annunziata (NA),  ha frequentato il ITC L. Settembrini  di 

Poggiomarino (NA) ove in data 05/12/1991 ha conseguito il Diploma di Maturità  

con la votazione di 48/60. 

In data 23/11/2000, dopo aver superato l’esame di idoneità, viene iscritto al Ruolo 

Nazionale dei Periti Assicurativi tenuto dalla CONSAP con il numero di iscrizione 

P000005134 e dove risulta ad oggi regolarmente iscritto: 
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ESPERIENZE E ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE 
Dall’anno 1992 inizia a collaborare con rinomati Studi Tecnici già da diversi anni 

presenti nel panorama assicurativo Campano (in ambito di esclusiva collaborazione 

con primarie Compagnie Assicurative di rilievo Internazionale). 

Grazie alla formazione degli Studi ed all’esperienza acquisita sul territorio apprende 

tecniche e metodologie di gestione danni a livello teorico e, maggiormente, pratico. 

Negli anni l’affiancamento ai predetti Studi lo porta ad acquisire anche metodologie 

di trattazione e liquidazione sinistri secondo gli standard adottati dagli ispettorati 

sinistri che per necessità gestionale comincia a frequentare. 

Lo scrivente inizia pertanto anche ad allargare la propria competenza in materie 

diverse da quello connesse alla RCA ampliando competenze in settori quali: beni 

immobili, nautica, grandi eventi, rischi diversi, infortuni,gestione loss adjuster 

polizze Comuni, gestione loss adjuster polizze Province,etc. 

Grazie all’affiancamento, ad oggi ha acquisito metodologie di lavorazione e tecniche 

di gestione in ambito di Consulenze Tecniche d’Ufficio.  

Dal 2000 è iscritto quale CTU presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA), n. Albo 

1505, con la quale svolge l’attività di ausiliario dei giudici per l’espletamento delle 

controversie tecniche nel processo civile. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE E SOFTWARE 
Durante gli anni di studio e poi successivamente nello svolgimento dell’attività 

professionale, ha acquisito una ottima conoscenza nell’uso del computer, ed in 

particolare dei sotto elencati software tecnici e sistemi operativi: 

_ Microsoft Windows fino alla versione 7 

_ Applicativi Windows quali Word, Excel, Internet, Outlook ed Outlook Express etc.. 

_ Software per la gestione dei sinistri 

_ Competenze infrastruttura piccola rete aziendale. 

 

ATTREZZATURA 
Per l’espletamento degli incarichi concernenti le attività di competenza dispone 

direttamente, ed attraverso collaborazioni consolidate negli anni delle seguenti 

attrezzature tecniche: 
 

   HARDWARE 

_ Personal computer e notebook aggiornati con sistemi operativi dell’ultima     

   generazione tutti dotati di accesso internet per l’interscambio di dati a distanza; 

_ Stampante laser in bianco e nero e colori(formato A4) Samsung CLP325; 

_ Stampante laser a colori e B/N (formato A4) Xerox Phaser 6121; 

_fotocopiatrice laser Canon GP 160 

 

    

 

 

 STRUMENTAZIIONE FOTOGRAFICA 

_ Apparecchi digitali Samsung , Nikon, Fuji.  
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Logistica di Studio 

_n° 4 postazioni fisse ed indipendenti collegate in rete realizzate in modo funzionale     

   per un sereno comfort di lavoro. 

 

 _n°2 locali ubicati a pian terreno con ingresso indipendente ed ampio spazio di 

sosta. 

 

Collaborazioni esterne 

_ La Struttura si avvale da sempre della coadiuvazione di 1 perito assicurativo e due 

tirocinanti; da circa due anni si avvale costantemente della collaborazione di due 

studi di ingegneria con i quali coordina casi complessi e ricostruzioni cinematiche. 

 

Di seguito si riportano alcuni riquadri afferenti alle compagnie con le quali il p.a. 

Salvatore Castellano ha collaborato indirettamente prima e direttamente poi: 
 

 

 

 
 2002-2004    Gruppo TORO assicurazioni                                          

Fiduciario diretto della provincia di Napoli 
 

 

 

 

 

 

  2004 - 2006    LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI 
Fiduciario diretto della provincia di Napoli 
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2006->2012 : GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI 

• Cattolica Assicurazioni 

• Cattolica Divisione on Line 

• Cattolica ex Verona 

• Tua Assicurazioni 

• Il Duomo Assicurazioni 

• Duomo divisione Maeci 

• Duomo Divisione UNIONE (dal 2008) 
 
Incarico di perito liquidatore attraverso la  società Studio Scudieri s.a.s. 

 
� Copertura di Napoli e tutta la provincia 

� Gestione in esclusiva della Costiera Sorrentina e dei monti lattari 
� Gestione sinistri tramite affidamento telematico via Call Center con 

possibilità di P.L. sui sinistri semplici con affido sino ad € 3.000,00. 

� Gestione del contenzioso per gli anni antecedenti al 2011  

 

 

 

 

 

 

         2009-> FARO ASSICURAZIONI 
                       Incarico di perito collaboratore della società Studio Scudieri sas 
 

         Gestione sinistri polizze RC RE RD RCT 

          

� gestione danni sulle province di Benevento ed Avellino per tutte le casistiche dell’Azienda 
Idrica Alto Calore spa;               

� gestione danni per tutte le casistiche dell’Ente  Provincia di Salerno;  

� gestione danni per tutte le casistiche dell’Ente Provincia di Caserta;  

� gestione danni per tutte le casistiche del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE);  
� gestione danni per tutte le casistiche del Comune di Siano (SA);  
� gestione danni per tutte le casistiche dell’Ente ASL NAPOLI 3 ed ASL CASERTA; 

� gestione danni KASKO  

� gestione danni grandi eventi (incendi,smottamenti,frane,alluvioni,etc.) 
 
A Tutt’oggi è iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale di Torre Annunziata 
per la ricostruzione degli incidenti stradali con N. 1505. 

Torre Annunziata 28/10/2013 

          


