
CURRICULUM
F O R M A T O  E U R O P E O  PER  I L   

C U R R I C U L U M
V I T A E

 

INFORMAZIONI

PERSONALI

 

 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

CAP 

Città 

Nazione 

Telefono 

Fax 

cellulare 

email 

PEC 

cittadinanza 

data di nascita 

codice fiscale 

partita iva 

 

CAROLI Carlo  

  

 

 

Italia 

  

 

 

 

 

ITALIANA 

 

 

 



 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

L’esperienza lavorativa del sottoscritto è dovuta 

principalmente alla professione di Ingegnere Libero 

professionista svolta da ormai quasi 35 anni; di seguito 

sono riportate le esperienze recenti e quelle più 

significative. 

 

Data  (giu 2002 - ott 2010): 

                  

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

verifica della vulnerabilità sismica ai sensi del DM2008 

dei plessi scolastici scuole medie C. Corradini, E. Fermi, 

scuole elementari circoli didattici C. Collodi e Giovanni 

XIII.                                             

Amministrazione Comunale di Avezzano AQ – piazza 

Municipio 67051 Avezzano 

Pubblica Amministrazione – lavori pubblici 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

consulenza per alta specializzazione relativa 

all’espletamento delle attività professionali finalizzate alle 

verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, 

mediante rilievi, definizione e coordinamento della 

campagna di indagini diagnostiche, modellazioni 

numeriche ed analisi strutturali, della costruzione sopra 

individuata, effettuate in conformità alle vigenti norme 

tecniche statali e regionali. 

 

Data  (lug 2005 - giu 2010): 

                  

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

 

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

 

realizzazione collettore da Lecce dei Marsi e Gioia dei 

Marsi per collegamento al depuratore di Ortucchio con 

adeguamento e potenziamento depuratore – Finanziamento 

Regione Abruzzo APQ n.3°-4° del 23.01.2003.                     

Ente d’Ambito Marsicano ATO 2 -  AQ – Piazza 

Torlonia 67051 Avezzano 

 

Ente Pubblico – lavori pubblici - Infrastrutture 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 



responsabilità:  all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

nonché la direzione dei lavori, la contabilità ed assistenza 

al collaudo, la redazione dei piani di sicurezza, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la 

redazione delle relazioni specialistiche e simili,  effettuate 

in conformità alle vigenti norme tecniche statali e 

regionali. 

 

Data  (apr 2007 - giu 2009): 

  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

Collegamento OPI centro – Casette – Via Spineti con 

sistemazione diffusa piccole aree di parcheggio – 

Finanziamento Regione Abruzzo DOCUP 2000-2006          

Amministrazione Comunale di Opi - via San Giovanni 

67030 Opi (AQ) 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

redazione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo nonché la direzione dei lavori, la contabilità ed 

assistenza al collaudo, la redazione dei piani di sicurezza, 

il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la 

redazione delle relazioni specialistiche e simili,  effettuate 

in conformità alle vigenti norme tecniche statali e 

regionali. 

 

Data  (sett 2006 - feb 2008): 

                  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

Strade via Incile e via Teramo – manutenzione 

straordinaria e recupero delle strutture del sottopasso 

di via Albense – Finanziamento Cassa Depositi e Prestiti -    

Amministrazione Comunale di Avezzano AQ – piazza 

Municipio 67051 Avezzano 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 



redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

nonché la direzione dei lavori, la contabilità ed assistenza 

al collaudo, la redazione dei piani di sicurezza, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la 

redazione delle relazioni specialistiche e simili,  effettuate 

in conformità alle vigenti norme tecniche statali e 

regionali. 

 

Data  (mar 1999- mar 2008): 

  

 

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

 

Tipo di azienda o settore : 

 

Tipo di Impiego: 

 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

costruzione degli impianti di distribuzione del metano nei 

centri abitati e nei territori comunali di Oricola (AQ), 

Sante Marie (AQ) e Tagliacozzo (AQ) – Finanziamento 

Regione Abruzzo, Ministero dello Sviluppo Economico e 

Società Concessionaria del Servizio-                                    

Soc. G.A.S. S.p.A. incorporata nella Gas Natural S.p.A.  

– via per San Michele Z.I.  70021 Acquaviva delle Fonti 

(BA) 

Società Concessionaria di servizi infrastrutture gas 

metano – concessione di servizi esclusi 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nei 

settori esclusi (energia) 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi 

nonché assistenza alla direzione dei lavori, la contabilità 

ed assistenza al collaudo, la redazione dei piani di 

sicurezza, il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione la redazione delle relazioni specialistiche e 

simili,  effettuate in conformità alle vigenti norme 

tecniche statali e regionali. 

 

 

Data  (mar 2002- mar 2006): 

  

 

 

 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera 

dell'Impianto per la distribuzione del gas metano nei 

Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, finanziamento 

legge 505/1992  



Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

 

Tipo di azienda o settore : 

 

Tipo di Impiego: 

 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

Consorzio Energia e Servizi per i Comuni del Parco 

Nazionale d’Abruzzo – via B. Virgilio 29,  67030 Villetta 

Barrea (AQ); 

Società Concessionaria di servizi infrastrutture gas 

metano – concessione di servizi esclusi; 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nei 

settori esclusi (energia); 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti il 

Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera,  la 

revisione contabile, la relazione riservata sulla condotta 

della concessionaria, l’esame e la risoluzione delle 

riserve in corso d’opera ed allo stato finale, l’esame degli 

accordi bonari, la relazione economica finale ente-

concessionario, in conformità alle vigenti norme statali e 

regionali. 

 

Data  (mar 2002- mar 2006): 

  

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera 

dell'Impianto per la Distribuzione del gas metano nei 

Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, finanziamento 

legge 784/1980  

Concessionaria SETA via Ponte Nuovo,  67031 Castel di 

Sangro (AQ); 

Società Concessionaria di servizi infrastrutture gas 

metano – concessione di servizi esclusi; 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti il 

Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera,  la 

revisione contabile, la relazione riservata sulla condotta 

della concessionaria, l’esame e la risoluzione delle 

riserve in corso d’opera ed allo stato finale, l’esame degli 

accordi bonari, la relazione economica finale ente-

concessionario, in conformità alle vigenti norme statali e 

regionali; 

 



 
Data  (feb 2003 - lug 2005): 

  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

bonifica della discarica RSU Fossato Rosa in 

Villavallelonga  – Finanziamento Regione Abruzzo – PIT 

2003-2006                                          

Amministrazione Comunale di Villavallelonga AQ – 

piazza Olmi 1,  67050 Villavallelonga 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

redazione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo nonché la direzione dei lavori, la contabilità ed 

assistenza al collaudo, la redazione dei piani di sicurezza, 

il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la 

redazione delle relazioni specialistiche e simili,  

effettuate in conformità alle vigenti norme tecniche 

statali e regionali. 

 

Data  (1999- 2003): 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

redazione del nuovo PRG del Comune di Ortucchio 

Amministrazione Comunale di Ortucchio AQ piazza 

Mazzini  

Pubblica Amministrazione – Urbanistica 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria  

contratto di consulenza per alta specializzazione per 

attività professionali finalizzate all’espletamento dei 

servizi tecnici concernenti la redazione del nuovo Piano 

Regolatore Comunale del Comune di Ortucchio e di tutte 

le attività connesse (conferenza dei servizi, accordi di 

programma, rapporti con gli Enti interessati, rapporti con 

la giunta Comunale ed il consiglio Comunale, le 

conferenze e le presentazioni pubbliche).  

 

Data  (1987 - 2008): 

  

 

 

realizzazione della nuova scuola media del Comune di 

Trasacco con annessa Palestra – Finanziamento Cassa 

depositi e prestiti.                                            



Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

Amministrazione Comunale di Trasacco – Piazza 

Matteotti 67059  Trasacco 

Pubblica Amministrazione – lavori pubblici  

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

direzione dei lavori, la contabilità ed assistenza al 

collaudo, la redazione dei piani di sicurezza, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la 

redazione delle relazioni specialistiche e simili,  effettuate 

in conformità alle vigenti norme tecniche statali e 

regionali. 

 

Data  (feb 2000 - lug 2002): 

  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

bonifica della discarica RSU di S. Lucia in Avezzano – 

Finanziamento Ass. Ambiente Regione Abruzzo -                 

Amministrazione Comunale di Avezzano AQ – piazza 

Municipio 67051 Avezzano 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

direzione dei lavori, la contabilità ed assistenza al 

collaudo, la redazione dei piani di sicurezza, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la 

redazione delle relazioni specialistiche e simili,  effettuate 

in conformità alle vigenti norme tecniche statali e 

regionali. 

 

Data  (1992- 2000): 

  

 

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Collaborazione in qualità di assistente-segretario della 

Commissione di Collaudo in corso d’opera nel collaudo 

tecnico amministrativo in corso d'opera dei lotti dal n.1 al 

n.9 per la realizzazione della Scuola Allievi Sottufficiali 

della Guardia di Finanza in loc. Coppito L’Aquila. 

Provveditorato alle Opere Pubbliche  della Regione 

Abruzzo – via San Bernardino,  67100 L’Aquila (AQ); 



 

 

 

 

 

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

Consorsio EDILFI S.C.A.R.L. loc. Coppito 67100 

L’Aquila; Commissione di collaudo in corso d’opera Ing. 

Giangrossi, Ing.Torzilli, Ing. Caroli, Arch. Basile, Dott. 

Grimaldi, Dott. Nunziata, loc. Coppito 67100 L’Aquila; 

Pubblica Amministrazione e società Concessionaria di 

Opera Pubblica; 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti il Collaudo 

Tecnico Amministrativo in corso d’opera,  la revisione 

contabile, la relazione riservata sulla condotta della 

concessionaria, l’esame e la risoluzione delle riserve in 

corso d’opera ed allo stato finale, l’esame degli accordi 

bonari, la relazione economica finale ente-concessionario, 

in conformità alle vigenti norme statali e regionali. 

 

Data  (giu 2013 - mag 2016): 

  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

Lavori di Messa in sicurezza Liceo Scientifico “M. V. 

Pollione” Avezzano – Finanziamento ricostruzione sisma 

L’Aquila 2009 e Fondi Provinciali I°- II° e III° lotto 

Provincia dell’Aquila – via Saragat 67100 L’Aquila 

 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

redazione la direzione dei lavori, la contabilità ed 

assistenza al collaudo, effettuate in conformità alle vigenti 

norme tecniche statali e regionali, la redazione delle 

perizie tecniche di variante. 

 

Data  (sett 2015- nov 2017): 

  

 

 

 

 

Adeguamento alla normativa sismica ed alla sicurezza 

dell’edificio scolastico in via Cairoli mediante 

demolizione e ricostruzione. 

 

 



 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

Comune di Avezzano; 

 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici; 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti la 

redazione la direzione dei lavori, la contabilità ed 

assistenza al collaudo, effettuate in conformità alle 

vigenti norme tecniche statali e regionali, la redazione 

delle perizie tecniche di variante. 

 

Data  (mar 2012- mag 2018): 

  

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro:  

Tipo di azienda o settore : 

Tipo di Impiego: 

Principali mansioni o 

responsabilità:  

 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera , lavori 

di restauro e consolidamento con miglioramento sismico 

del Palazzo Ardinghelli in L’Aquila – I° e II° stralcio 

finanziamento Federazione Russa , e Completamento dei 

lavori 

 

 

Ministero per i Beni e Attività Culturali – Segretariato 

Regionale L’Aquila; 

Pubblica amministrazione – lavori pubblici; 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

espletamento delle attività professionali finalizzate 

all’espletamento dei servizi tecnici concernenti il 

Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso 

d’opera,  la revisione contabile, la relazione riservata 

sulla condotta dell’impresa, l’esame e la risoluzione delle 

riserve in corso d’opera ed allo stato finale, l’esame degli 

accordi bonari, la relazione economica finale ente-

concessionario, in conformità alle vigenti norme statali e 

regionali. 

 

 

 
 



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita : 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

Livello nella 
classificazione nazionale 

 

1973 - 1978 

Liceo Classico – Liceo Ginnasio Statale “A. Torlonia”- 

Avezzano 

Studio comparato del greco, del latino, dell’italiano, storia 

e filosofia, matematica e fisica 

 

Diploma di Maturità Classica 

1-29 Luglio 1977 

Sussex Summer school – Hove Sussex – England  

 

Studio della lingua inglese 

 

 

Certificate in English course 

 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

 

 

Qualifica conseguita: 

 

Livello nella 
classificazione nazionale: 

 

1978 -  17 luglio 1985 

Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”  

 

Analisi Matematica, Geometria analitica, Fisica, 

Meccanica Razionale, Scienza delle Costruzioni, Tecnica 

delle Costruzioni, Architettura Tecnica, Fisica Tecnica, 

Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Strade, Geotecnica, 

Geologia, e Dinamica delle strutture. 

Laurea in Ingegneria Civile – Sezione 

Idraulica; 

voto finale 102/110 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

1a sessione anno 1985 – aprile 1986 

Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”  

 

Capacità di esercizio della professione di ingegnere  

 

 

Abilitazione alla professione di INGEGNERE 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

  25 ottobre 1985 - 29 novembre 1985 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Corso di aggiornamento professionale per Ingegneri in 

“Idraulica Urbana”. (relatori Prof.ri Ing.ri G. Margaritora, 

G. Calenda, A. Misiti).  

Attestato  

giugno 1996 – ottobre 1996 

Ente Scuola Edile – L’Aquila (Ente paritetico sociale per 

la formazione e l’addestramento professionale in edilizia). 

Corso sulla qualità nelle costruzioni edili norme iso 9000. 

 

 

Attestato  

29-30 ottobre 1999 

ANIDIS - Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria 

Sismica 

Corso di aggiornamento sulle norme sismiche (DM. LLPP 

16.11.1996 e Circ. LLPP n.65/AA.GG del 10.04.1997) - 

(relatori  Prof.ri Ing.ri Braga e Beolchini) 

Attestato  

12-15-19 gennaio 1999 

Università degli Studi dell’Aquila Facoltà di Ingegneria e 

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

Corso di aggiornamento in ingegneria Geotecnica 

 

 

Attestato  



Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

 

Data : 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: 

 

 

 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

 

Qualifica conseguita: 

 

 

27 e 28 settembre 2000 

Federazione Regionale degli Ordini degli ingegneri 

d’Abruzzo e Associazione Geotecnica Italiana. 

Corso di aggiornamento sulle fondazioni  

 

 

Attestato  

 

Anno formativo 2005  

Regione Abruzzo e ORBITER Centro Internazionale di 

studi economici e finanziari 

Corso di Tecniche Innovative della Progettualità (ore 40). 

 

 

Attestato  

 

21 aprile 1997 – 26 novembre 1997 

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 

progettazione e di realizzazione dell’opera ex art.lo 10 

D.Lgv. 14/08/1996 n.494 (durata del corso 120 ore). 

Qualifica di Coordinatore per la sicurezza sui cantieri 

temporanei mobili 

 

 

Dicembre 2009 – gennaio 2010 

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

 

Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di 

sicurezza e di salute in fase di progettazione e di  

realizzazione dell’opera di cui all’allegato XIV del 

D.Lgv. 81/2008 (durata del corso 40 ore). 

Qualifica di Coordinatore per la sicurezza sui cantieri 



 

Data: 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione:  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

 

Qualifica conseguita: 

temporanei mobili 

 

Ottobre 2014 – gennaio 2015 

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

 

Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di 

sicurezza e di salute in fase di progettazione e di  

realizzazione dell’opera di cui all’allegato XIV del 

D.Lgv. 81/2008 (durata del corso 40 ore). 

Qualifica di Coordinatore per la sicurezza sui cantieri 

temporanei mobili 

 



 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sottoscritto nella sua ormai ultraventennale carriera libero 

professionale ha rivestito in seno all’ Ordine degli Ingegneri 

della Provincia dell’Aquila l’incarico di membro della 

Commissione verifica Parcelle nei periodo 1990-1993 e 1998-

2006; 

ha rivestito la carica di Consigliere del medesimo Ordine nei 

bienni  1994-1996 e 1996-1998, nel quadriennio 2014-2018 e 

tuttora la riveste dal febbraio 2018 con la carica di Vice  

Presidente; 

è stato membro della Commissione Edilizia Comunale del 

Comune di Avezzano (AQ) nel triennio 1990-1993 e ha 

rivestito la carica di membro della commissione Edilizia 

Comunale del Comune di Opi (AQ) ininterrottamente dal 

1994 ad ottobre 2010; 

ha svolto e svolge tuttora incarichi di consulenza Tecnico-

Giudiziaria presso i Tribunali di Rieti, L’Aquila, Sulmona e 

Avezzano (presso il quale è iscritto nell’albo dei Consulenti 

tecnici dal 1987) in qualità di esperto in materia civilistica ed 

amministrativa;  

è iscritto ininterrottamente dal 22.10.1986 all’Albo 

Provinciale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila col n.897;  

è iscritto presso il Ministero degli Interni  nell’elenco dei 

professionisti previsto dall’art.6 del D.M. 25.03/1985 di cui 

alla Legge 818/84 e della successiva modifica di cui al d.m. 

5/8/2011, con il codice di individuazione AQ 0897I 0170; 

è iscritto presso la Regione Abruzzo nell’Albo Regionale dei 

Collaudatori di Opere Pubbliche con le specializzazioni EDM 

(opere edili e monumentali) ed IGS (opere igienico-sanitarie) 

con ordinanza dirigenziale n.9 del 06/03/1997 di formazione 

del 26° elenco dei collaudatori OO.PP.; 



 

 

è iscritto presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 

Pubblici all’Albo degli arbitri camerali con decorrenza dalla 

data del 23/03/2001 come da notifica dell’Ufficio di 

Segreteria n° di prot. 25738 01/CAM del 07/05/2001. 

PRIMA LINGUA: 

ALTRE LINGUE: 

Italiano 

Inglese 

 

Capacità di lettura: 

Capacità di scrittura: 

Capacità di 

espressione orale: 

Lingua Italiana 

eccellente 

eccellente 

 

eccellente 

 

Capacità di lettura: 

Capacità di scrittura: 

Capacità di 

espressione orale: 

Lingua Inglese 

buono 

buono 

 

buono 

 



 
 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Il sottoscritto nel suo lavoro professionale, 

prevalentemente svolto con le Pubbliche Amministrazioni, 

ha dimostrato in tutti gli incarichi affidati di sapersi 

relazionare con gli altri in modo egregio. Ne è esempio lo 

svolgimento della consulenza svolta in merito alla 

redazione del nuovo PRG del Comune di Ortucchio, 

presenziando alle numerosissime riunioni con 

l’Amministrazione ed i Cittadini dimostrando capacità 

nell’esporre le scelte urbanistiche dettate 

dall’Amministrazione e tradotte negli elaborati normativi 

e compositivi rimando sempre nell’ambito della legge 

vigente. Nello svolgimento dei collaudi Tecnici-

Amministrativi a cui ha partecipato, sia in qualità di 

membro effettivo in Commissioni, sia in qualità di 

segretario nominato, ha svolto il proprio compito 

operando in modo egregio e nel rispetto delle leggi e 

regolamenti. Nella partecipazione alle commissioni 

edilizie comunali, in special modo quella del comune di 

Opi ricadente all’interno del Parco Nazionale Abruzzo 

Lazio e Molise, ha dimostrato le sue capacità tecniche 

nell’emissione di pareri sempre conformi. In qualità di 

membro di Commissioni Edilizie, di Consigliere 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila e 

del gruppo di lavoro che agisce ed opera per conto 

dell’Onlus Comitato Rotary per la ricostruzione 

dell’Università dell’Aquila Facoltà di Ingegneria di Roio, 

il sottoscritto ha dato prova di saper vivere e lavorare a 

contatto con altre persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 

situazione in cui risulta essenziale il lavoro di squadra. 



 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Il sottoscritto ha avuto in diverse occasioni il ruolo di 

coordinamento ed amministrazione di persone e progetti. 

L’esperienza nell’ area tecnico-manutentiva del Comune 

di Ortucchio e quella di Consigliere dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia dell’Aquila lo ha portato ad 

ricoprire ruoli dove ha dimostrato capacità e competenze 

organizzative. Attualmente ricopre la carica di Consigliere 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

con delega alla Commissione Ingegneria Forense e alla 

Commissione Bandi. L’esperienza quasi trentennale nella 

contabilità delle opere pubbliche, che non ha mai prodotto 

controversie ne in sede penale ne in sede civile, attestano 

la validità del sottoscritto nel gestire progetti e bilanci, 

nell’amministrare pubblico denaro e nel coordinare 

persone.  

Tali competenze sono state acquisite nel corso degli anni 

con il percorso curriculare intrapreso, con svariati corsi di 

formazione come specificato ai precedenti punti, e con 

l’esperienza trasmessa nello studio professionale aperto 

dal padre (Ing. Caroli Ercole) dal lontano anno 1956. 

Il sottoscritto è, inoltre, orgoglioso della propria famiglia 

composta dalla moglie insegnate e dai tre figli di ventuno 

studente in medicina, diciotto e dodici anni studenti nelle 

scuole medie, tutti con ottimo curriculum scolastico. 

Nel tempo libero l’hobby maggiormente praticato è il 

giardinaggio. Gli sports preferiti sono il calcio e la 

pallavolo. Le attività sportive praticate attualmente sono la 

camminata nordica (nordic walking), il nuoto e lo sci.   

 



 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Il sottoscritto ha eccellenti capacità nell’uso dei più 

svariati software specie alcuni particolari e specialistici 

operanti su piattaforma MS-Windows (7-10) quali: 

Microsoft Office (word, excel, access, power point), 

Autocad, programmi di calcolo strutturale Enexsys-

Winstrand e Newsoft-Por2000, programma per il calcolo 

di preventivazione e contabilità dei lavori STR-VISION, 

programma per la redazione di piani di sicurezza e la 

gestione della sicurezza sui cantieri mobili STR-Excellent, 

programma per la calcolazione energetica EDILCLIMA.  

Inoltre usa costantemente internet per l’invio di 

documenti, ricerca di informazioni, ecc. e ha una capacità 

base per organizzare pagine web.  

Tali competenze sono state acquisite nel corso degli anni 

con svariati corsi di formazione presso le software house 

ma soprattutto da un intrinseca capacità e da una naturale 

predisposizione verso tutto ciò che riguarda la tecnologia 

e l’informatica.  

 

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE  

 

 Il sottoscritto dimostra la sua maggior capacità e 

competenza nell’ambito tecnico della conduzione delle 

opere pubbliche dalla redazione dei progetti 

all’ottenimento dei prescritti pareri ed autorizzazioni, al 

supporto alle Amministrazioni per bandire le gare, alla 

conduzione e gestione contabile dei lavori fino al collaudo 

dei lavori e consegna dell’opera. 

In tali attività finora non è mai incorso in provvedimenti 

interdittivi giudiziari sia in ambito penale, sia in ambito 

civile. 



  

  

  

  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 e s.m.i.. 
 
Data:  21 maggio 2018 

Ing. Carlo Caroli 

 


