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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CATALDI   GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono  3470631495 

Fax   

E-mail  g.cataldi@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/03/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   Da maggio 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici presso il Dipartimento III – Servizio 2  

"Progettazione, Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione dell'Edilizia Scolastica. Zona nord" 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della manutenzione degli edifici scolastici con incarico di RUP del Lotto 1 di MO. 
Incarico di RUP relativi ad interventi di manutenzione straordinaria previsti nell’Elenco Annuale 
del Servizio 2. Coordinamento di tutte le Sezioni del Servizio 2 relativamente all’aggiornamento 
dell’anagrafe dell’edilizia scolastica ARES e per la partecipazione ai bandi di finanziamento 
(Regione Lazio per fabbisogni rimozione amianto, progettazione MIT) 

 

• Date   Da febbraio 2018 maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici presso il Dipartimento VIII – Servizio 2 (ora Dip. III – Servizio 2) -  
"Progettazione, Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione dell'Edilizia Scolastica. Zona nord" 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Posizione Organizzativa come “Responsabile Ufficio di coordinamento tecnico-
amministrativo interventi edilizi, Gestione e supporto al Direttore, Progettazione interventi –Zona 
Nord” 

 

• Date   Da gennaio 2016 a febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici presso il Dipartimento VIII – Servizio 3 – "Progettazione, Lavori, 
Manutenzione e Ristrutturazione dell'Edilizia Scolastica. Zona est" 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della manutenzione degli edifici scolastici assegnati. Progettazione strutturale e 
architettonica, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
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esecuzione, collaudatore statico e tecnico-amministrativo. 

 

• Date   Da maggio 2012 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Roma/Città metropolitana di Roma Capitale 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici presso il Dipartimento X – Servizio 3 - "Progettazione, direzione 
lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est" 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e architettonica, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, collaudatore statico e tecnico-amministrativo. 

 
 

• Date    Dal 31/12/2002 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Roma 

• Tipo di impiego  Geometra presso il Dipartimento X – Servizio 3 - "Progettazione, direzione lavori, manutenzione 
e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est" 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica e strutturale, collaborazione alla direzione lavori 
e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

• Date    Da gennaio 2002 a dicembre 2002 

• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista con studio in Cinisello Balsamo (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e direzione lavori 

 

• Date   Da novembre 2000 a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Francesco Stella – via XXV Aprile n. 225 - Cinisello Balsamo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato d’ingegneria 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti architettonici e strutturali, direzione lavori per lavori privati e pubblici. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CTP – Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 

 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per tecnico antincendio 

• Qualifica conseguita  Tecnico antincendio di cui alla legge 818/84 ed iscrizione agli elenchi ministeriali. 

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Ragusa (attualmente iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Roma al n. A29629) 
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• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile con il voto di 107/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite in ambito universitario e lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Lo svolgimento del servizio militare come Ufficiale di Complemento nell’Arma del Genio militare 
con la funzione di comandante del “plotone servizi infrastrutturali, l’attività di libero professionista 
nonché le attività lavorative svolte in Provincia/Città metropolitana di Roma Capitale hanno 
consentito lo sviluppo di buone capacità organizzative e di gestione del personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo windows e dei software Word, Excel, Pawer Point; 

Programma di grafica: Autocad 2016/2018; 

Programma di calcolo strutturale: SISMICAD 12.5; 

Programma di computazione e contabilità: PRIMUS REVOLUTION. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Anno 2009 – Provincia di Roma: Conseguimento della idoneità nella selezione interna per titoli 
ed esami per la copertura di n.2 posti di Funzionario Tecnico Laureato (D3) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

ALLEGATI  In allegato l’elenco dei lavori svolti e la mansione ricoperta presso la Provincia di Roma/Città 
Metropolitana 

 

 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
 
Roma,  
 
         Firma 
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ELENCO LAVORI SVOLTI O IN CORSO DI SVOLGIMENTO 
 

ROMA -L.A."Caravillani" Piazza Risorgimento, 46/b -Lavori finalizzati al miglioramento/adeguamento sismico a 
seguito dell'O.S. n.123/2016. 
Incarico di RUP (lavoro in corso). Importo lavori € 4.165.000,00; 
 
CERVETERI - Istituto "E. Mattei" - Rifacimento coperture. 
Incarico di RUP (lavoro chiuso). Importo lavori € 350.000,00; 
 
ROMA ITC "A. EISTEIN - Bachelet "Via Acquafredda /Via Nazareth 150: Lavori finalizzati al ripristino 
dell'efficienza del manto impermeabile del lastrico solare dell'istituto e della palestra causa infiltrazioni acqua 
piovana. Lavori finalizzati alla messa in sicurezza area esterna. Lavori di adeguamento per la messa in 
esercizio ascensore. 
Incarico di RUP (lavoro in corso). Importo lavori € 600.000,00; 
 
ROMA L.C. "Tacito" (Sede) Via G. Bruno 4. Lavori urgenti di abbattimento barriere architettoniche per 
permettere l'accesso al cortile ed alla palestra. 
Incarico di RUP (lavoro chiuso). Importo lavori € 110.000,00; 
 
ROMA - I.I.S."Via Salvini" (Succ.le) Via Caposile, 1. Lavori urgenti ripristino funzionalità igienico sanitaria dei 
bagni del piano seminterrato ai sensi del Dlgs 81/08 e messa in sicurezza spazi esterni. 
Incarico di RUP (lavoro chiuso). Importo lavori € 145.000,00; 
 
ROMA -  I.I.S.S. "Domitia Lucilla" (Succ.le) - L.C. "TACITO" Via Vinci, 1/3. Lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria della scala di sicurezza attualmente interdetta e riqualificazione  strutture piano pilotis in acciaio. 
Incarico di RUP (lavoro chiuso). Importo lavori € 160.000,00; 
 
ROMA   I.T.I.S. "Fermi"(Sede) Via Trionfale, 8737. Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio C: Incarico 
di Direttore dei Lavori (lavoro chiuso). Importo lavori € 185.000,00; 
 
ROMA - “Plinio Seniore” Via Montebello 126. Lavori urgenti di impermeabilizzazione del lastrico solare: Incarico 
di RUP (lavoro chiuso). Importo lavori € 250.000,00; 
 
ROMA - “Liceo T. Tasso” Via Sicilia 168.  Lavori urgenti per il consolidamento di parte del tetto e revisione 
manto di copertura a tegole: Incarico di RUP (lavoro in corso). 
Importo lavori € 250.000,00; 
 
ROMA - “IPSeOA Vincenzo Gioberti” Via Dei Genovesi 30/c: Lavori urgenti per messa in sicurezza delle 
facciate esterne e cornicione: Incarico di RUP (lavoro chiuso). 
Importo lavori € 250.000,00; 
 
ROMA - "Lucrezio Caro” Via Venezuela 30: Lavori urgenti per l’impermeabilizzazione del lastrico solare causa 
ingenti e diffuse infiltrazioni con conseguente danneggiamento: Incarico di RUP (lavoro chiuso) 
Importo lavori € 250.000,00; 
 
Zagarolo – “LS Borsellino e Falcone succursale”: Lavori di adeguamento alle normative vigenti per la 
Certificazione Prevenzioni Incendi: Incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori (lavoro chiuso); 
Importo lavori € 300.000,00; 
 
Zagarolo – “LS Borsellino e Falcone”: Lavori di adeguamento alle normative vigenti di n.4 aule acquisite dal 
comune di Zagarolo e richiesta di nuova Certificazione Prevenzioni Incendi: 
Incarico di collaborazione alla progettazione esecutiva e di Direttore operativo (lavoro chiuso); 
Importo lavori € 400.000,00; 
 
Roma – “ITAgr Garibaldi”: Lavori parziali di messa in sicurezza della viabilità interna dell'area scolastica.                         
Bonifica parziale degli impianti di adduzione idrica, elettrica e della rete fognante e messa a norma degli 
scarichi. Rinnovo del CPI del Convitto: 
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Incarico di collaborazione alla progettazione esecutiva e di Direttore operativo (lavoro chiuso); 
Importo lavori € 850.000,00; 
 
Roma – “I Alberghiero Pellegrino Artusi”: Lavori di completamento per l'ottenimento del CPI: Incarico di 
collaborazione alla progettazione esecutiva e di Direttore operativo (lavoro chiuso); 
Importo lavori € 300.000,00; 
 
Roma – “LS Peano”: Lavori di ripristino dei controsoffitti, protezione REI delle strutture portanti orizzontali e 
rifacimento dell'impianto elettrico: Incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori (lavoro chiuso); 
Importo lavori € 1.200.000,00; 
 
Roma – “IIS Lombardo Radice”: Lavori di rimodulazione di alcune aule del secondo piano: Progettazione 
esecutiva e Direzione Lavori (lavoro chiuso). Importo lavori € 50.000,00; 
 
Roma - “IIS Via delle Sette Chiese sede succursale”: Lavori di ripristino dei danni causati dall'incendio del 
27/03/2017: Progettazione esecutiva e Direzione Lavori (lavoro chiuso). Importo lavori € 49.067,29; 
 
Olevano Romano – SP 61/a Maremmana Superiore Km 4+700 lato sx lavori di somma urgenza per 
eliminazione pericolo evento franoso per ripristino condizioni di sicurezza: Incarico di collaudatore statico 
(lavoro in corso). 
 
Olevano Romano – SP 61/a Maremmana Superiore Km 4+700 lato dx lavori urgenti di rifacimento di un muro di 
controterra in c.a.: Incarico di collaudatore statico (lavoro in corso). 
 

Anzio – “Liceo Innocenzo XII – Ricostruzione corpo aule demolito”: Incarico di progettista strutturale 
(progettazione in corso). Importo lavori € 3.150.000,00; 
 
Mentana – “Realizzazione Welcome Area della Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e macchia del Barco 
e della Riserva Naturale di Nomentum”: Incarico di collaudatore statico (lavoro chiuso); 
 
Roma – “I.T.I.S. Galileo Galilei”: Palazzina E – Consolidamento strutturale, messa in sicurezza e riqualificazione 
funzionale: Incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera (lavoro in corso). 
Importo lavori € 2.450.000,00; 
 
Tivoli – “Nuovo Liceo Classico”: Lavori di costruzione di un Nuovo Liceo Classico: Collaborazione alla 
progettazione esecutiva, direttore operativo (lavoro chiuso) 
Importo lavori € 6.900.000,00; 
 
Roma – “ITA SERENI”: Demolizione e ricostruzione alloggio per il custode: Collaborazione alla progettazione 
esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direttore Lavori (lavoro 
chiuso). Importo lavori € 200.000,00; 
 
Roma – Nuovo edificio scolastico in località Torraccia: Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva 
architettonica, progettista strutturale progetto definitivo. 
Importo lavori € 9.940.000,00; 
 
Roma – L.C. Montale succursale: Adeguamento alla normativa antincendio: Collaborazione alla progettazione 
esecutiva architettonica, progettista strutturale scala di emergenza. (lavoro chiuso). 
 
Roma – Ampliamento di n. 5 aule presso il L.C. Socrate: Direttore Lavori e coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione (lavoro chiuso). Importo lavori €. 852.400,00. 
 
Pomezia – IISS Copernico: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio per l’ottenimento del C.P.I.: 
Incarico come tecnico antincendio per la presentazione della S.C.I.A. (lavoro chiuso) 
 
Tivoli – “ISTITUTO D’ARTE”: Ampliamento: Collaborazione alla progettazione esecutiva e direttore operativo 
(lavoro chiuso). Importo lavori € 2.082.992,37; 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di  Cataldi Giuseppe  

  

 

 
Guidonia – “ITCG PISANO”: Intervento di somma urgenza per la demolizione della palestra: Progettazione 
esecutiva e direttore operativo (lavoro chiuso). Importo lavori € 51.500,00; 
 
Guidonia – “ITCG PISANO”: Campagna di monitoraggio necessaria per il controllo dell’evoluzione del quadro 
fessurativo esistente nel complesso scolastico: Collaborazione alla progettazione esecutiva (lavoro chiuso). 
Importo lavori € 26.100,00; 
 
Guidonia – “ITCG PISANO”: Indagini geognostiche per la costruzione di un nuovo padiglione: Collaborazione 
alla progettazione esecutiva (lavoro chiuso). Importo lavori € 22.459,00; 
 
Guidonia – “ITCG PISANO”: Demolizione e ricostruzione di n.18 aule e aula magna: Collaborazione alla 
progettazione definitiva. Importo lavori € 5.056.160,71; 
 
Guidonia – “L.S. MAJORANA”: Ampliamento: Collaborazione alla progettazione esecutiva e direttore operativo 
(lavoro chiuso). Importo lavori € 728.852,60; 
 
Guidonia – “L.S. MAJORANA”: Perizia suppletiva per maggiori oneri fondazioni ed allaccio in fogna: 
Collaborazione alla progettazione esecutiva e direttore operativo (lavoro chiuso). Importo lavori € 138.086,14; 
 
Guidonia – “L.S. MAJORANA”: Nuova recinzione: Collaborazione alla progettazione esecutiva e direttore 
operativo (lavoro chiuso). Importo lavori € 124.070,15; 
 
Roma – “IPSIS DUCA D’AOSTA”: Intervento d’urgenza per il consolidamento statico di alcuni solai: 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Importo lavori € 349.000,00; 
 
Tivoli – “L.S. SPALLANZANI”: Ampliamento: Collaborazione alla progettazione definitiva. 
Importo lavori € 1.940.928,27; 
 
Subiaco – Polo scolastico via Scarpellini: Sistemazioni esterne e viabilità di accesso: Gruppo di progettazione 
preliminare e definitiva. Importo lavori € 229.051,72; 
 
Roma – Riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al parco archeologico della via Latina: 
Collaborazione al gruppo di lavoro. 
 
Roma – “ITA DE PINEDO”: Ampliamento: Collaborazione alla progettazione esecutiva. 
Importo lavori € 1.117.017,68; 
 
Roma – “ITA DE PINEDO”: Copertura campo sportivo polivalente: Progettazione esecutiva, Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttore operativo (lavoro chiuso). 
Importo lavori € 190.964,43; 
 
Roma – I.T.A. Garibaldi: Consolidamento statico e ristrutturazione del convitto femminile: Collaborazione alla 
progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore 
operativo (lavoro chiuso). Importo lavori € 250.000,00 
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
 
Roma,  
 
         Firma 

 


