
 

Chi è ALBERTO SCARDINO   

Avvocato e Formatore. Responsabile dell’Ispettorato sinistri di Taranto e Monopoli della Intercontinentale 

Assicurazioni S.p.A., giurista d'impresa, formatore libero professionista, agente Generale di Assicurazioni.  

- Ha tenuto e tiene corsi di diritto assicurativo e sulla gestione e liquidazione dei sinistri, sulle norme 
giuridiche disciplinanti il Contratto di Assicurazione, sul Risk Management, sui Rami Auto, ARD e CVT e 
sui Rami Vari, occupandosi della progettazione e realizzazione di pacchetti formativi sul Contratto di 
Assicurazione, sulla RCG. e R.C.O., sui rami Infortuni e Malattia con articolati cenni sulla Medicina Legale 
e delle Assicurazioni, sui Rami Incendio e Furto, sulla gestione e liquidazione dei sinistri sia a persone 
che a cose e sulla gestione e liquidazione dei sinistri non auto, sulle rivalse e azioni di regresso e surroga 
degli Assicuratori, ecc.  

- Ha scritto numerose dispense sulla Responsabilità Civile Generale, sulla R. C. Prodotti e R. C. 
Inquinamento, sulla R.C. medica e degli amministratori di società, sul Risk management e sulla 
Responsabilità Civile nelle Scuole, sulla valutazione e liquidazione dei danni a persone e cose, sul Codice 
delle Assicurazioni Private e sul Risarcimento Diretto, sul Contratto di Assicurazione, sul ramo Spese legali 
e perdite pecuniarie, sulla liquidazione dei sinistri sia R.C.A. che R.E. e sulla gestione dei sinistri da parte 
di Broker e Risk Manager. 

- Ha curato e aggiornato raccolte giurisprudenziali su argomenti specifici come ”La prescrizione nel 
contratto di assicurazione”, “La prescrizione nel fatto illecito”, “Responsabilità Civile degli 
amministratori di Società”, “Diritto del lavoro degli intermediari e dei dipendenti delle Compagnie 
assicuratrici”, “Rivalsa, surroga e regresso nelle assicurazioni”, “Le novità introdotte dal Codice delle 
Assicurazioni”, “La normativa ed i Regolamenti emessi dall' I.S.V.A.P.”, “Il Risarcimento diretto”, “I 
danni non patrimoniali e la loro valutazione e liquidazione”, ”aggiornando e rivisitando, per una 
primaria Società assicuratrice e con il consenso dell’ Autore, il libro “Dalla polizza al sinistro”. 

- Ha scritto e scrive articoli di carattere assicurativo sulle riviste “Assinews”, “Notiziario Assicurativo”, “Il 
Mondo” e il “Salvagente”. 

 


