
                         Curriculum Vitae 
 

                    
 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Geom. SALVATORE NASTA 
Indirizzo studio Via Croce Rossa n. 159 – Palermo (90146) 

Recapiti telefonici Studio : 091 511355 Mobile 335 403529 

Fax 091 511355 

E-mail e Pec salvatorenasta@libero.it   e   salvatore.nasta@geopec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 02.11.1962 

Sesso 
 

                      Codice Fiscale e Partita Iva 

Maschile 
 
NST SVT 62S02 G273C      e        03639860828 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Settore professionale 

 
Svolge attività peritale per privati (vantando consolidate esperienze in consulenze di parte, arbitrati, 
contraddittori, pareristiche su garanzie di polizza, ecc.), per compagnie assicurative (vantando una 
riconosciuta conoscenza della professione di perito liquidatore) e per i tribunali civili e penali del 
territorio di appartenenza (quali ad esempio quelli di Palermo, Bagheria, Termini Imerese, ecc.), per 
i quali esegue incarichi professionali in controversie inerenti tematiche tecniche di qualsivoglia 
natura.  
 
Specializzato anche in estimo assicurativo, civile, industriale ed agrario, è altresì esperto nelle 
trattazioni dei sinistri in genere e specificatamente nella gestione (pure per conto di clienti privati) di 
eventi inerenti le garanzie incendio e rischi accessori, furti, avaria merci, trasporti, elettronica, 
cristalli, impianti fotovoltaici, globale fabbricati, danni a cose, responsabilità civile terzi, 
responsabilità civile della conduzione e della proprietà, RC prodotti, sinistri stradali e navali con 
eventuali ricostruzioni ergonomiche e cinematiche. 
 
Vanta inoltre una riconosciuta competenza tecnica nella trattazione dei danni subiti da immobili 
(condominiali e personali) e più in generale nella risoluzione di tutti i sinistri e le controversie 
inerenti problematiche sorte (sia nelle fasi extra giudiziarie che giudiziarie) tra condòmini, 
condomìni e le polizze assicurative che li garantiscono. 
   

E’ altresì specializzato nei settori della tecnica ingegneristica, come ad esempio l’edilizia, è esperto 
in ingegneria civile e strutturale, in cantieristica e in sicurezza sul lavoro, ed è anche professionista 
iscritto negli Albi speciali di Pubbliche Amministrazioni quale progettista e collaudatore per cui 
sull’argomento in riscontro vanta conoscenze specialistiche a 360°. 
 
Specializzato anche in prevenzione incendi (essendo anche tecnico abilitato al rilascio delle relative 
certificazioni), in impiantistica termica (con particolare riferimento all’uso di GPL e metano), in 
impianti fotovoltaici e in informatica. 
 
Esperto in estimo immobiliare, svolge tra l’altro le attività sia di CTU presso la Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Palermo, che di redattore di consulenze di stima per banche ed istituti di credito che 
erogano mutui ipotecari.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Esperienze professionali 

Da oltre trentacinque anni (prima come socio dello Studio Tecnico “Ing. Nasta & C.” e poi 
autonomamente) svolge le suddette attività, avendo nel tempo anche collaborato con le 
seguenti compagnie di assicurazioni che lo hanno utilizzato pure fuori provincia di 
residenza per la trattazione di sinistri di importo anche cospicuo : Milano, La Previdente, 
Nuova Maa, Fondiaria, Sai, Sasa, Augusta, Reale Mutua, Italiana e UnipolSai.  
 
Dal 1985 circa al 2000 circa ha altresì personalmente collaborato per tutti i suddetti rami 
assicurativi con le seguenti altre Compagnie : Generali, Toro, Allsecures e Gruppo R.A.S. 
(R.A.S., Lavoro & Sicurtà, L’Italica, Credit R.A.S.), mentre come socio dello Studio 
Tecnico “Ing. Nasta & C.” con l’Aurora, la Meie, la Mediolanum, la Siad, il Lloyd Italico, 
la Commercial Union, l’Aviva, l’Axa, l’Hdi, ecc 
 
Dal 2005 al 2010 è stato fiduciario dell’Interconsult di Genova che curava la gestione di 
tutti i danni Unipol che riguardavano la RC a carico dell’Azienda Municipalizzata 
Acquedotto di Palermo. 
 
Dal 2010 al 2021 (prima come socio dello “Studio Gienne Consultech” e poi 
autonomamente) è stato altresì fiduciario delle Compagnie Allianz, Lloyd Adriatico, 
Subalpina, CreditRas e Genialloyd. 
 

Complessivamente, nei trentacinque anni di attività professionale ad oggi svolta, sono 
state ben oltre ventimila le perizie redatte a corredo di altrettanti incarichi peritali ricevuti 
dalle suddette compagnie assicurative. 
  
Dal 1987 svolge altresì attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso i Tribunali di 
Palermo e provincia, avendo redatto in questi trentacinque anni di professione oltre 
ottocento ctu in evasione ai mandati d’incarico peritali conferiti da giudici e giudici di 
pace. 
  
Iscritto al Ruolo Nazionale dei periti assicurativi al n. 6392, all’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Tribunale al n° 141, nonché all’Albo dei Geometri della Provincia di Palermo 
al n° 3435  

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nell’anno scolastico 1979/1980  
presso il Liceo Scientifico statale “S. Cannizzaro” di Palermo. 
 
Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1984/1985 con la valutazione di 
60/60 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “R. Lambruschini” di Palermo. 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguita nel 1987. 
 
Iscritto all’Albo dei Geometri dal 18.02.1988 al n. 3435. 
 
Attestato di qualifica professionale con specializzazione in programmazione elettronica, 
conseguito il 22.05.1987. 
 
Specializzazione in prevenzione incendi conseguita il 7.7.1989. 

Specializzazione in sicurezza dei cantieri temporanei e mobili conseguita l’8.11.1999. 

  

                                                                                               


