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 Lettera di presentazione e Curriculum Vitae Europeo, Carlo Paolucci   

 

Carlo Paolucci.  

Ha maturato una esperienza ventennale in attività di Program Management complesso, lavorando 
sia per il Ministero dei Beni Culturali per il recupero del patrimonio edilizio storico artistico e 
monumentale, che per diverse società del settore edile, con particolare attenzione per gli ambiti 
strutturali ed impiantisci a livello esecutivo. In particolare ha svolto sia opere compiute che 
consulenze, per le strutture primarie e secondarie di edifici storico artistici e contemporanei, ed in 
oltre per l’efficientamento energetico sia attivo che passivo, con uno speciale focus per la ricerca di 
nuove tecnologie ed alto rendimento.  

Ha svolto per diverse società di capitali e per il Ministero dei Beni Culturali la redazione tecnica di 
capitolati speciali di appalto, computi metrici estimativi, progettazioni esecutive e direzione lavori. 

Ha svolto per diverse società di capitali la partecipazione a gare di appalto sulla base dei prezziari 
DEI e Regione Lazio. 

Come direttore dei lavori, direttore tecnico e direttore di cantiere, ed esperto di sicurezza nei luoghi 
di lavoro ha maturato la capacità di coordinamento di gruppi di lavoro complessi, per 
l’inquadramento di soluzioni specifiche condivise in squadra per il rispetto del cronoprogramma 
lavori. 

Iscritto all’Albo C.T.U. del Tribunale di Roma dal 2022 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Roma e Provincia n 39123 dal 2020 

Iscritto all’Albo degli Architetti di Roma e Provincia n 23421 dal 2009 al 2020. 

Frequenta al secondo anno di iscrizione, il Master Biennale di II livello in Culture del Patrimonio 
presso l’Università degli studi di Roma “TRE” – Facoltà di Architettura Via delle Madonna dei 
Monti, 40 Roma (2022).  

Laureato magistrale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Interfacoltà 
Architettura ed Ingegneria Civile e Industriale, corso di laurea magistrale in Gestione del Progetto 
e della Costruzione dei Sistemi Edilizi (2020).  

Ottiene un Master di I livello in Building Information Modeling (B.I.M.) presso l’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura Via Flaminia, 70 Roma (2018).  

Si è laureato presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura “Valle 
Giulia” (2007) corso di laurea in Gestione del Processo Edilizio - Project Management.  

In campo lavorativo, dal 2001, coniuga alla progettazione architettonica e strutturale la direzione 
dei lavori e la messa in opera, con particolare attenzione per le nuove tecnologie costruttive ed il 
risparmio energetico. 

La sua figura professionale mira dunque ad una sintesi tra progetto e cantiere, che alla 
progettazione e conoscenza dei procedimenti costruttivi e delle nuove tecnologie volte al risparmio 
energetico, unisce specifiche competenze strutturali, per la costruzione di edifici ed insiemi 
complessi.  

In sintesi le sue capacità maturate sono:  

Project manager, Time manager, Bim Manager, Problem solver, Analista tecnico – economico, 
Progettista esecutivo, Energy Manager, Esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro, Esperto in tutela 
e valorizzazione del Patrimonio Culturale. 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  CARLO PAOLUCCI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

    P.E.C.           

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Innovatec Power spa 

Via Giovanni Bensi 12/5, Milano 

• Tipo di azienda e settore  Super Bonus 110% 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale per interventi come da Super Bonus 110% e computi metrici 
estimativi, perizie e consulenze tecniche, gestione personale, rapporti con fornitori, espletamento di gare di 
appalto private. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori quale progettazione architettonico-strutturale, direzione delle diverse fasi lavorative in 
cantiere, gestione delle risorse umane, gestione dei rapporti con fornitori. Pianificazione delle diverse fasi 
dalla progettazione ed affidamento gara sino alla gestione operativa del cantiere. Attestati di prestazione 
energetica ante e post operam, asseverazioni SAL ENEA, sicurezza nei luoghi di lavori. 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Energy First srl 

Via Bruno Serotini 45, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Super Bonus 110% 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale per interventi come da Super Bonus 110% e computi metrici 
estimativi, perizie e consulenze tecniche, gestione personale, rapporti con fornitori, espletamento di gare di 
appalto private. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori quale progettazione architettonico-strutturale, direzione delle diverse fasi lavorative in 
cantiere, gestione delle risorse umane, gestione dei rapporti con fornitori. Pianificazione delle diverse fasi 
dalla progettazione ed affidamento gara sino alla gestione operativa del cantiere. Attestati di prestazione 
energetica ante e post operam, asseverazioni SAL ENEA, sicurezza nei luoghi di lavori. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Exalto Energy & Innovation srl 

Via Giusti n 2, Palermo 

• Tipo di azienda e settore  Super Bonus 110% 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale per interventi come da Super Bonus 110% e computi metrici 
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estimativi, perizie e consulenze tecniche, gestione personale, rapporti con fornitori, espletamento di gare di 
appalto private. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori quale progettazione architettonico-strutturale, direzione delle diverse fasi lavorative in 
cantiere, gestione delle risorse umane, gestione dei rapporti con fornitori. Pianificazione delle diverse fasi 
dalla progettazione ed affidamento gara sino alla gestione operativa del cantiere. Attestati di prestazione 
energetica ante e post operam, asseverazioni SAL ENEA, sicurezza nei luoghi di lavori. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 ad Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 

Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano 

Via Enrico de Nicola n 79, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Conservazione del patrimonio Storico ed Archeologico 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale per interventi conservativi e di recupero del patrimonio storico ed 
archeologico e di collaborazione con direttore lavori, perizie e consulenze tecniche, gestione personale, 
rapporti con fornitori, espletamento di gare di appalto pubblico generali, secondo il codice nazionale e di 
gare di appalto internazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e supporto alla Direzione lavori quale progettazione architettonico-strutturale, direzione delle 
diverse fasi lavorative in cantiere, gestione delle risorse umane, gestione dei rapporti con fornitori. 
Pianificazione delle diverse fasi dalla progettazione, all’affidamento gara sino alla gestione operativa del 
cantiere, sicurezza nei luoghi di lavori. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Paolucci Architettura srl  

via Arturo Graf n 51, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Progettazioni, costruzioni e ristrutturazioni 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale, pratiche edilizie comunali-catastali, sicurezza, certificazione 
impiantistica ed energetica, capitolati e computi metrici estimativi, direttore di cantiere, perizie e consulenze 
tecniche, gestione personale e amministrativo-contabile, rapporti con la clientela e con i fornitori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonico-strutturale. Direzione delle diverse fasi lavorative in cantiere. Gestione delle 
risorse umane. Gestione delle risorse finanziarie mediante elevati standard di Project and Contract 
Management. Amministrazione e contabilità. Gestione dei rapporti con la clientela e con fornitori, sicurezza 
nei luoghi di lavori. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio “Ferrari” 

Via Attio Labeone n 35, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Amministrazioni condomini 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale, pratiche edilizie comunali-catastali, sicurezza, certificazione 
impiantistica ed energetica, capitolati e computi metrici estimativi, direttore di cantiere, perizie e consulenze 
tecniche, manutenzione del patrimonio immobiliare in gestione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonico-strutturale. Direzione delle diverse fasi lavorative in cantiere. Verifica ed 
adeguamento sia delle idoneità strutturali che funzionali- energetiche alle normative vigenti per gli immobili 
gestiti dallo studio. 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 a Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Millenium C.E. srl  

via Nomentana n 671, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Costruzioni e ristrutturazioni 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale, direttore di cantiere, gestione personale e amministrativo-contabile, 
rapporti con la clientela e con i fornitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonico-strutturale. Direzione delle diverse fasi lavorative in cantiere. Gestione delle 
risorse umane. Amministrazione e contabilità. Gestione dei rapporti con la clientela e con fornitori. 

 
 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio “Quinziato” - Progettazione strutturale  

via Volusia n 30, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica e Strutturale 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonica ed elaborazioni esecutivi strutturali di cantiere  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica. Verifica organismi edilizi. Elaborazione esecutivi strutturali e di cantiere 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio “Cucinotta” 

Via Santa Maria Mediatrice 5, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Amministrazioni condomini 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale, pratiche edilizie comunali-catastali, sicurezza, certificazione 
impiantistica ed energetica, capitolati e computi metrici estimativi, direttore di cantiere, perizie e consulenze 
tecniche, manutenzione del patrimonio immobiliare in gestione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonico-strutturale. Direzione delle diverse fasi lavorative in cantiere. Verifica ed 
adeguamento sia delle idoneità strutturali che funzionali - energetiche alle normative vigenti per gli immobili 
gestiti dallo studio. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio “Sezanne” 

Via Giulio Galli 155, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Amministrazioni condomini 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonico-strutturale, pratiche edilizie comunali-catastali, sicurezza, certificazione 
impiantistica ed energetica, capitolati e computi metrici estimativi, direttore di cantiere, perizie e consulenze 
tecniche, manutenzione del patrimonio immobiliare in gestione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonico-strutturale. Direzione delle diverse fasi lavorative in cantiere. Verifica ed 
adeguamento sia delle idoneità strutturali che funzionali - energetiche alle normative vigenti per gli immobili 
gestiti dallo studio. 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2001 a Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Millenium soc. coop.  

via Nomentana n 671, Roma 

• Tipo di azienda e settore  Costruzioni e ristrutturazioni 

• Tipo di impiego  Direttore di cantiere, gestione personale e amministrativo contabile, rapporti con la clientela e con i fornitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle diverse fasi lavorative in cantiere. Gestione delle risorse umane. Amministrazione della 
contabilità. Gestione dei rapporti con la clientela e con fornitori. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  15/01/2022 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “TRE” : Master Biennale in Culture del Patrimonio  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica da conseguire  

 Studi multidisciplinari di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali. 

Esperto in tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale 

 

• Date (da – a)  04/02/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri: Corso di formazione su Etica e Deontologia Professionale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso su Etica e Deontologia Professionale 

 

 

• Date (da – a)  14/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Roma sez. A n 39123 

 

• Date (da – a)  2018-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli studi di Roma “La Sapienza”- Interfacoltà Architettura e Ingegneria Civile e Industriale 

• Date (da – a)        24/03/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Iscrizione all’Albo CTU Tribunale di Roma  
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formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Coordinamento e gestione del processo edilizio, per gli aspetti amministrativi, operativi, economici e 
gestionali, gestione dei processi tecnologici e produttivi relativi al comparto edile (nuove costruzioni). 
Coordinamento delle fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dei sistemi edilizi, per gli aspetti 
tecnologici, strutturali, di qualità ambientale, con particolare attenzione alle condizioni di benessere, alla 
vita di servizio (service life) e alle problematiche energetiche e di impatto ambientale.  
Recupero, la riqualificazione, la manutenzione e la gestione del parco edilizio esistente; 
Sviluppo del processo edilizio, per gli aspetti amministrativi, operativi, economici e gestionali, 
Gestione dei processi tecnologici e produttivi relativi al comparto edile (nuove costruzioni, edifici esistenti), 
con particolare attenzione ai problemi della sicurezza; 
Sperimentazione e del controllo di qualità dei prodotti e delle opere. 

 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti: Corso di aggiornamento Dgls 81/2008 art.98 all.XVI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Secondo corso di aggiornamento sulla sicurezza per coordinatori in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione dei lavori. 

 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”-  Facoltà di Architettura: Master B.I.M. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenze di gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni in grado di operare secondo 
procedure e standard richiesti sui mercati internazionali della progettazione e costruzione. BIM Modeling, 
BIM Coordination e BIM Managing. 

 
 

 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANFOS: Corso di Prevenzione incendi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di prevenzione incendi. 

 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EBG UGL CONFIMEA: RSPP 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANFOS: Primo soccorso 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Primo soccorso. 

 
 

• Date (da – a)  2013 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura ed Ingegneria Civile e Industriale – Gestione del Progetto della 
Costruzione dei Sistemi Edilizi 

• Livello nella classificazione nazionale   Classe LM 24 

• Qualifica conseguita  BIM Manager  

• Date (da – a)  Dal 2009 ad 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma  “Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria edile” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione e costruzione di edifici e insiemi complessi. Aspetti storici, metodi di progettazione, 
procedimenti costruttivi, restauro e conservazione del patrimonio edilizio. Programmazione edilizia. 
Progettazione architettonica. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori. Storia dell'architettura e delle 
tecnologie edilizie. Consolidamento e conservazione degli edifici. 

• Qualifica non conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 

• Livello nella classificazione nazionale   Classe LM 24 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti: Corso di aggiornamento Dgls 81/2008 art.98 all.XVI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Primo corso di aggiornamento sulla sicurezza per coordinatori in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione dei lavori. 

 
 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti: Corso sul Piano casa regione Lazio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimenti sul Piano casa regione Lazio 

 
 

• Date (da – a)  2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti: Corso di certificazione energetica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Analisi e progettazione di organismi edilizi energeticamente certificati 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico 

 
 

• Date (da – a)  24/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma sez. B n 23421 

   

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso ex 494\96  

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza di cantiere, progettazione esecutiva, project management, tecnica delle costruzioni, economia 
finanziaria ed estimo, urbanistica, manutenzione. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
di realizzazione (ex 494/96). Direttore operativo, ispettore del cantiere nell’ambito della direzione lavori. 
Responsabile del procedimento per l’esecuzione delle opere pubbliche e degli elaborati grafici, nonché dei 
documenti tecnico economici del progetto. Tecnico specialista delle valutazioni tecnico-economiche, della 
validazione del progetto, delle certificazioni di qualità dei progetti, dei prodotti e delle organizzazioni di 
architettura ed ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura – Project Management 

• Livello nella classificazione nazionale   Classe 4 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto ed economia. 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico “Asisium” di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, latino, filosofia,  

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma quinquennale 

 

• Qualifica non conseguita  Laurea Magistrale in Economia e Commercio  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

SPAGNOLO 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti, fornitori, personale dipendente (acquisite con esperienza 
lavorativa ventennale). Project manager, Time manager, Bim Manager, Problem solver, Analista tecnico – 
economico, Energy Manager, esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Sport praticati a livelli dilettantistici : nuoto, basket, pallavolo, pallanuoto, hockey, tennis, sci, subacqueo.       
Abilità nel gestire situazioni con diversi tipi di personalità acquisite nei viaggi in tutto il mondo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato, ecc. 

 Abilità e dinamicità nel coordinamento di diverse fasi lavorative in cantiere, nell’amministrazione del 
personale dipendente, progettuale e amministrativo – contabile.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima dimestichezza con Os Montery e Windows 8.1, DOCFA, Word, Excel, Power Point, Safari, Internet 
Explorer e posta elettronica.  

Ottima dimestichezza con Autocad. 

Buona dimestichezza con Photoshop.  

Buona dimestichezza con Revit. 

Buona dimestichezza con Midas FEA NX 

Ottima dimestichezza Thermus-BIM. 

Ottima dimistichezza con Primus. 

Ottima dimistichezza con DOCFA Agenzia Entrate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Basso elettrico, chitarra, pianoforte, musicista amatoriale.  

Estimatore di storia dell’arte, architettura, archeologia, di poesia italiana e straniera, di filosofia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Corsi certificati di lingua inglese. 

Patente nautica a vela. 

Brevetto sub avanzato PADI. 

Tesserato nuoto master A.S.D. Flaminio Sporting Club 

 
PATENTE   Patente A e B, auto, moto e autocarro munito. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art 13. del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Certifico di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 
 
Roma lì 05.062022                                   

          In fede. 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


