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POSIZIONE RICOPERTA

Amministratore Unico della I.R.E.S. S.r.l;
Amministratore delegato della ALL GROUP S.r.l.;
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Civile e Penale di Roma;
Iscritto agli albi fiduciari per la liquidazione dei danni property e
casualty di: ALLIANZ, GENERALI, UNIPOLSAI, ZURICH,
GROUPAMA, REALE MUTUA, AXA MPS, HELVETIA, ASSIMOCO,
BTA;

TITOLO DI STUDIO

Laurea in ingegneria Meccanica conseguita nel 1988 presso
l’Università di Roma “La Sapienza”
Diploma di Liceo Scientifico conseguito nel 1980 presso l’Istituto
Stanislao Cannizzaro di Roma
Diploma di perito tecnico meccanico conseguito nel 1981 presso
l’Istituto Armellini di Roma
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dal 30/09/19981- al 30/03/1988)

(dal 1994 ad oggi)

Perito tecnico industriale iscritto al Collegio del Comune di Roma
Attività di perizie e stime tecniche – datore di lavoro ing. Rocco Campagna
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici dei Tribunali di Roma dal 1994.
Consulenze Civili e Penali per i Tribunali di Roma, Viterbo e Latina;

(dal 30/03/1987 ad oggi)

Perito fiduciario delle principali Compagnie Assicuratrici nel settore non auto
con attività di stima e liquidazione di danni civili ed industriali senza limiti di
importi, a partire dai danni di frequenza ai sinistri complessi per milioni di euro;

(dal 01/08/1988 ad oggi)

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia dal 1988 al n° 15010
- Attività di consulenza tecnico legale per clienti privati nel settore
industriale e delle costruzioni;
- Testimoniali di stato di consistenza e rilievo del quadro fessurativo dei
fabbricati per cantieri a rischio;

(dal 15/08/2009 al 30/03/2013)

Verifica di congruità tecnico economica delle richieste di contributo per
CINEAS (Consorzio Ingegneria nelle Assicurazioni del Politecnico di Milano)
per il terremoto in Abruzzo nel 2009;

(dal 13/06/2013 al 29/11/2015)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Attività di Consulenza di supporto
specialistico alle attività strategiche per l’Ufficio Speciale Comuni del Cratere;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(1992)

Università degli studi di Roma “la Sapienza” e ANIAI “indagini, analisi dei dissesti
e consolidamento delle costruzioni;
Università di Roma “la Sapienza” e ANIAI “scavo delle gallerie”;

(1994)

Corso di abilitazione alla Certificazione di Prevenzione Incendio (120 ore);

(1997)

Corso di abilitazione alla Sicurezza D.L. 626/94 e D.L. 494/96;

(2001)

CINEAS - Corso di valutazione dei danni da evento sismico;

(2002)

CINEAS - Corso Management Periti Assicurativi;

(2006)

CINEAS - Corso di valutazione dei danni da evento idrogeologico;

(2016)

DPC - “La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità” (70 ore);

(dal 2007 ad oggi)

Corsi formativi obbligatori organizzati da ASSIT e CINEAS

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Livello Avanzato

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Frequenza Anno Accademico 1980 – 81 “Hunter College” di New York

Spagnolo

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello base

Livello base

Livello base

Buone, per attività associative e di docenza anche a livello universitario;
Ottime, acquisite sia all’interno delle società che amministro con team di circa 30 persone
ciascuna tra professionisti ed amministrativi, sia all’esterno per l’attività di consulenza ed
audit;

Conoscenza adeguata per l’utilizzo del pacchetto office e per coordinare attività
informatiche in ambienti diversi
Nautica e diritto marittimo

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazioni
Appartenenza a gruppi
Associazioni

-

Conferenze in Seminari
-

Docenze

-

Perito liquidatore senior Certificato Norma 11628: 2016
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno dal 1996 per l’abilitazione e rilascio
delle Certificazioni di Prevenzione Incendi, Legge 818/1984, Codice
RM15010I01716;
Abilitato alla professione di esperto della sicurezza in base al d.l. 494/96;
Membro gruppo di lavoro permanente Osservatorio Incendi del Ministero degli
Interni dal 1999 al 2001;
Membro della sottocommissione ANIA liquidazione sinistri calamità naturali dal
1999 al 2004;
Presidente ASSIT Associazione Nazionale Periti Assicurativi dal 2010 al 2016;
Membro del Consiglio di amministrazione del Cineas dal 2010;
Membro del “Comitato dei Saggi” di CINEAS dal 2006;
Coordinatore responsabile del progetto Abruzzo di CINEAS per il Dipartimento
Nazionale per la Protezione Civile dal 2009 al 2013;
Presidente Confederazione Periti Uniti nel 2016;
Assicurazione rischio catastrofi naturali in Italia: una decisione Improcrastinabile
(LLOYD’S LONDRA – ANRA – 2012)
Soluzioni assicurative per le grandi aziende: i Rischi Catastrofali (Generali –
2012)
Tavola Rotonda “La ricostruzione a tre anni dal terremoto” (Associazione
Apotema – Università Federico II - 2012);
Indagini Diagnostiche e Monitoraggio Strutturale (Ordine degli Ingegneri di
Roma e Provincia in collaborazione con URETEK - 2014);
Il Terremoto dell’Aquila – Il modello innovativo CINEAS (Milano POLIMI 2014)
I benefici del controllo tecnico durante la liquidazione del sinistro (ASACERT –
MILANO 2015);
Il contenimento del rischio sismico nelle strutture sanitarie Aspetti tecnici ed
economici (CONGRESSO SIAIS - L’AQUILA 2016);
LIFE DERRIS - Disaster Risk Reduction InSurance Gestione del Rischio nella
pubblica Amministrazione (CINEAS – UNIPOLSAI Torino 2016)

II Corso di aggiornamento professionale periti (ASSIT - 2007)
III Corso di aggiornamento professionale periti (ASSIT - 2008)
Loss adjustment basic On line: Il rischio terremoto (CINEAS - fino al 2011)
Valutazione dei danni da eventi sismici (CINEAS - 2011)
Loss adjustment basic On line: Il rischio terremoto (a.a. CINEAS - 2011/2012)
Loss adjustment advanced: Il rischio terremoto (a.a. CINEAS - 2012/2013)
VII Corso aggiornamento professionale periti (ASSIT - 2013)
Corso mid Coroporate ALLIANZ – “Il rischio Terremoto” (ALLIANZ – 2013)
Corso mid Corporate ALLIANZ “Il rischio Incendio” (ALLIANZ – 2013)
N° 3 moduli di formazione tecnici USRC e USRA (CINEAS – 2013)
Reale Accademy “Il perito Rami Elementari” (REALE – 2014)
Valutazione dei danni da calamità naturali (CINEAS - 2014)
Corso formazione liquidatori “Il perito Rami Elementari” (ZURICH – 2015)
Seminario AIPPROS “La figura e L’importanza del perito nella determinazione
delle cause del sinistro” (Roma 2015 e Padova 2016)
Loss adjustment advanced: Il rischio terremoto (a.a. CINEAS – dal 2013 ad oggi

Pubblicazioni
-

-

-

XVI Convegno ANIDIS settembre 2015:
1. 2588 - Sisma Abruzzo 2009: Il Modello Integrato per i Comuni del
Cratere (MIC)
2. 2589 - Il Modello Integrato per i Comuni del Cratere (MIC) adottato dai
Comuni del cratere sismico del sisma del 2009 in Abruzzo: analisi dei
costi e prime considerazioni sull’efficacia degli incrementi al contributo
base
“Studio ed Analisi Tecnico Economica degli interventi sugli aggregati edilizi dei
centri storici dei comuni del cratere danneggiati dal sisma del 2009”
Determinazione USRC n. 137 del 27 novembre 2013.
“Studio ed analisi tecnico – economica dei dati forniti dal dipartimento della
protezione civile sugli eventi catastrofali verificatisi negli anni 2013/2014 in
Italia”. CINEAS – DPC.

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
.

Roma 20/02/2017
Dott. Ing. Riccardo Campagna
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