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

 

 

CAMILLERI, Claudio 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 
Cellulare 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

M.I.U.R. -  UNIVERSITA'  
da A.A. 2002/2003 a A.A. 2020/2021 
 

• Università degli Studi di Camerino – Presidente della Commissione d’Esame e 
Docente titolare del/i corso/i di “Estimo ed Esercizio della Professione” – Settore 
disciplinare ICAR 22 al II / III anno accademico del Corso di Laurea in “Scienze 
dell’Architettura”.  

A.A. 2013/2014 
 

• Università degli Studi di Camerino – Membro della Commissione Abilitante per il 
Settore disciplinare A 033 “Tecnologia” utile all’abilitazione per i Professori degli 
Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado e Docente titolare dei Corsi P.A.S. 
“Disegno Tecnico e Grafica”  e “Gestione del Cantiere” di abilitazione per Professori 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e di secondo grado – Settori disciplinari 
A 033 (Educazione tecnica nella scuola media) e C 430 (Laboratorio tecnologico per 
l’edilizia ed Esercitazioni di topografia).  

A.A. 2009/10 
 

• Università degli Studi di Camerino - Membro di Commissione di Laurea e Relatore di 
tesi inerenti al “Project Financing” – intervento edilizio finanziario su progetto 
successivamente realizzato per la riqualificazione di un edificio pubblico di proprietà 
del Comune di Martinsicuro (TE).  

A.A. 2008/09 
 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Membro di Commissione di Laurea e 
Relatore di tesi inerenti a “La fattibilità e la valutazione economica del fotovoltaico nel 
processo edilizio” – intervento utile per la progettazione automatica e la valutazione 
costi/benefici attraverso programma realizzato in collaborazione con ENEA (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).  

A.A. 2007/08 
 

• - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento I.T.A.C.A., titolo della 
ricerca: “la sostenibilità dei sistemi solare e fotovoltaico: analisi di fattibilità e 
valutazione economica delle possibili applicazioni in edilizia”. 
Responsabile scientifico: Gabriella Zangrandi; componente: Claudio Camilleri.  

A.A. 2004/08 
 

• Università  degli Studi di Roma “La Sapienza” - Professore a contratto per il Corso 
integrato “Gestione del Cantiere” – discipline: Organizzazione del Cantiere” – Icar 11 
e “Tecnologia e Normativa della Sicurezza” – Icar 12.  

A.A. 2006/07 
 

• - Presidente della Commissione di Esami nell’Università  degli Studi di Roma  “La 
Sapienza” per il Corso “Organizzazione del Processo Edilizio” Icar 11 in sostituzione 
della Prof.ssa Gabriella Zangrandi (in permesso per a. sabatico).  

A.A. 2006/07 
 

 
• - Università degli Studi di Roma tre: partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa a n°1 posto di ricercatore, Settore Sc.Disc. Icar 12: Verbale n°10 Giudizi 
finali di valutazione dei candidati : “2.candidato: Camilleri Claudio… la commissione 
giudica il curriculum congruente con i temi del settore concorsuale e esprime 
unavalutazione discreta per quanto riguarda le prove scritte e la prova orale.” 

A.A. 2004/07 
 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Professore a contratto per il Corso 
integrato “Processi e Metodi della Manutenzione”. Icar 11/12. 
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A.A. 2003/04 
 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quaroni”:  Ricerca di Ateneo su “Materiali e Componenti innovativi ecosostenibili 
nella nuova costruzione e nel recupero dell’edilizia esistente”.  

A.A. 2003/04 
 

• - Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”. Master “Giovanni Ferracuti”; in 
“Building Manager – Progettazione e gestione della manutenzione e della Sicurezza”, 
lezioni sui seguenti argomenti: 
“Il progetto e il problema della manutenzione”; 
“I sistemi di qualità aziendale come risoluzione del problema manutentivo, della 
sicurezza e dell’affidabilità”; 
“Analisi di differenti sistemi informativi utilizzati dalle società di gestione del patrimonio 
immobiliare per la risoluzione dell’anagrafica degli immobili e per lo studio della 
casistica degli interventi; 
“Il piano di manutenzione immobiliare:  contenuti e aspetti operativi”.  

A.A. 2002/04 
 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura “L. Quaroni”: 
Ricerca di Ateneo su “Materiali e Componenti innovativi per un’Architettura 
sostenibile. Industrie produttrici, Certificazione dei Sistemi di Qualità e di Gestione 
Ambientale. Responsabile sc.: Prof.ssa G. Zangrandi. 
Ambito di lavoro: settore della normazione europea I.S.O. E.N. U.N.I.  

A.A. 2002/04 
 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura “L. Quaroni”, 
Membro della Commissione di esami nel Corso di Organizzazione del Processo 
Edilizio - Icar 11 - Delibera Consiglio Facoltà 12/2/2002.  

A.A. 2000/04 
 

• - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura “L. 
Quaroni, ”Seminari svolti per il Corso di “Gestione del Cantiere” sulle normative 
nazionali, regionali, delibere comunali e le procedure da seguire in cantiere per la 
progettazione e la direzione lavori, la sicurezza ed il controllo del processo. Docenti 
titolari: Proff. G.Zangrandi, D.Grigoriadis e P.Polidori.  

A.A. 2000/04 • Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Prima Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quaroni” Seminari svolti per il “Corso di Organizzazione del Processo Edilizio” sui 
Sistemi di Qualità aziendale, sulla certificazione, sulle S.O.A. e sulle figure 
professionali operanti nel settore dei L.L.P.P. (L.109/94).  

A.A. 1989/91 
 

• -Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Collaborazione con il Prof. M. 
D’Alessandro alla ricerca ed all’elaborazione di materiale concernente le 
problematiche della manutenzione edilizia, conclusa con una pubblicazione per il 
CNR - Progetto finalizzato per l’edilizia, “Dalla manutenzione alla manutenibilità. La 
previsione di obsolescenza in fase di progetto”, Franco Angeli, Milano 1994. 

A.A. 1989/90 
 

• - Università degli Studi di Roma “la Sapienza” - Collaborazione con il Prof. G. 
Muratore, titolare del Corso di Storia delle Arti Industriali, finalizzata a ricerche 
riguardanti alcuni edifici produttivi dell’area romana al fine didattico.  

A.A. 1989/90 
 

• Università degli Studi di Roma “la Sapienza” - Collaborazione con il Prof. V. 
Bacigalupi ad una ricerca finalizzata al censimento e al calcolo delle densità edilizie 
oltreché alla riqualificazione di una zona spontanea (Zona O) in Roma.  

DOCENZE PER ENTI PRIVATI  

2005/10 
 

• Incantonline S.p.A., Roma, (Rm), seminari all’interno di corsi di specializzazione per 
mediatori nel settore delle Aste giudiziarie con riferimento al controllo di immobili ed 
aziende e alle procedure di partecipazione alle aste.  

2003/05 
 

• “I.S.P. Italia”, Imola (Bo), Docenza nei Corsi di specializzazione Post-universitaria 
erogati a Roma sulla “Stima del Valore degli Immobili” per periti del tribunale, tecnici 
ed immobiliaristi.  

2000/02 
 

• PMI Cert, Roma (Rm), Attività didattica svolta all’interno di aziende qualificate “ISO 
9000”, mirata alla risoluzione delle “non conformità” attraverso l’analisi delle più 
adeguate “azioni correttive”.  

1992/98 
 

• Midra S.r.l., Roma (Rm), attività didattica per la formazione di consulenti destinati al 
marketing aziendale. 
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M.I.U.R. -  SCUOLA  
da A.S. 2019/2020 a A.S. 2020/2021 • Liceo Scientifico F. Enriques.  Docente a tempo indeterminato. Classe concorso 

A017 ex  A025  Disegno e storia dell’arte  
A.S. 2008/09 • I.C. Mar Rosso – Roma,  Docente a tempo indeterminato, Settore disciplinare A-01 

ex A028 “Arte e Immagine”. 
A.S. 2012/16 

 
• I.C. Mar Rosso – Roma, nominato dal Collegio Docenti “Responsabile di Funzione per 

l’Area Dirigenziale 4”: “Responsabile per i Rapporti col Territorio e di Coordinamento”.  
A.S. 2007/08 

 
• Ist.to di istruz.ne secondaria di 1°grado “Andrea Velletrano” – Velletri (Rm), 

Professore di prima fascia in prova, Settore disciplinare A028 “Arte e Immagine”. 
A.S. 2006/07 

 
• Liceo Scientifico S. Pertini – Ladispoli (Rm) Commissario esterno nominato dal MIUR 

- CSA per i lavori di valutazione degli Esami di Stato – in servizio esterno.  
A.S. 2006/07 

 
• Liceo Scientifico G. Marconi – Colleferro (Rm), Professore di terza fascia, Settore 

disciplinare A-017 ex A 025 “Disegno e Storia dell’Arte” dal 19/10/06 al 30/06/07 – 
nomina MIUR – CSA.  

A.S. 2006/07 
 

• - Liceo Scientifico E. Majorana, Guidonia (Rm), docente non di ruolo a tempo 
determinato, Settore disciplinare A-017 ex A 025 “Disegno e Storia dell’Arte”  dal 
03/10/06 al 20/12/06.  

A.S. 2004/05 
 

• - I.C. G.Neri, Marcellina (Rm), docente non di ruolo a tempo determinato, Settore 
disciplinare A-01 ex A028 “Arte e Immagine”. dal 05/04/05 al 19/04/05.  

A.S. 2004/05 
 

• - I.C. A. De Curtis, Roma, docente non di ruolo a tempo determinato, Settore 
disciplinare A-01 ex A028 “Arte e Immagine” dal 11/02/05 al 02/03/05.  

A.S. 2002/03 
 

• I.C. Castel Giubileo, docente non di ruolo a tempo determinato, Settore disciplinare A-
33 ex A033 “Tecnologia” dal 10/03/03 al 22/03/03. 

A.S. 1997/98 
 

• I.P.S.I.A. E. De Amicis, Roma, Membro aggregato nella Commissione Esami di Stato, 
nomina MIUR – CSA, Settore disciplinare A-26 ex A026 “Disegno tecnico”. 

PUBBLICAZIONI  

2019 • “Procedure tecnico-amministrative del processo edilizio. II Edizione”. EPC, Roma 
2010 • “Fotovoltaico, dal protocollo di Kyoto al IV conto energia. Analisi per un’edilizia 

sostenibile”. GEVA, Roma. 
2009 • Microimpianti, l’incubo rimane - Pannelli solari obbligatori per edifici di nuova 

edificazione, in Geoinforma, n°  6 /2009 – Maggioli Editore. 
2008 • “Gli appalti globalizzati ed il caos dei prezziari. Il nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.”. Teoria e pratica professionale,  in Ufficio tecnico ,  
n° 06 / 2008 – Maggioli Editore. 

2008 • “Assessment Methodologies in Project Management for Buildings and Plants Design"  
in 8.International HVAC+R Technology Symposium, May 12-14,2008 - ISTANBUL – 
TURKEY / Grand Cevahir Hotel  &  Congress Center.  

2007 • “Certificazione energetica, quale evoluzione del processo edilizio”, 12/2007, p. 79-87, 
EPC Periodici - Roma.  

2007 • “Procedure tecnico-amministrative del processo edilizio”. EPC, Roma. 
2005 • “Sicurezza nei cantieri. Così si evitano le cadute dall’alto” in Ambiente e Sicurezza 

sul Lavoro, 6/2005, p.34-43, EPC Periodici – Roma. 
2005 • “Nuova modifica della DIA” in Ponte, 4–2005, p.40-42, Dei . Roma 
2005 • “Come cambia la DIA”, in Costruire, 262/05, 3-2005, p.32, Be-Ma  Editrice – Ml. 

2005 • “Edilizia Privata: necessario il DURC per iniziare i lavori”,  in Ponte, 1/2 - 2005, p.34-
36, Dei Tipografia del Genio Civile – Roma. 

2004 • “Problemi di DURC”, in Costruire, 259/2004,  p.28, Be-Ma Editrice – MI 
2004 • “Costruzioni, arriva il Durc per combattere il lavoro nero”, in Ambiente e Sicurezza sul 

Lavoro, 11-2004, p. 30-34, EPC Periodici – Roma. 
2004 • “Il rebus degli interventi d’urgenza, nelle aziende troppa incertezza”, in “Ambiente e 

Sicurezza sul Lavoro”, 9-2004, p.18-26, EPC Periodici  - Roma. 
2004 • “Per funi, ponteggi e scale è necessaria maggiore cautela”, in “Ambiente e Sicurezza 

sul Lavoro”, 7-2004, p.41-47, EPC Periodici  - Rm 
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CONFERENZE  

07.04.2016 - 08.04.2016 
 

• “Urban Genhome” convegno su resilienza, condivisione, integrazione intervento su 
“processi edilizi autogestiti” in merito alla fattibilità legale, tecnologica e estimativa 

12.05.2008 – 13.05.2008 • “Assessment Methodologies in Project Management for Buildings and Plants Design"  
in 8.International HVAC+R Technology Symposium, May 12-14,2008 - ISTANBUL – 
TURKEY / Grand Cevahir Hotel  &  Congress Center. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

2017-2018 • Nomina a Rappresentante dell’O.A.R. e P.P.C. di Roma e Provincia all’VIII 
Congresso Nazionale Architettura 05-07-07-2018 per risoluzione problematiche della 
professione e per disamina proposta del Disegno di Legge dell’Architettura. 

2007-2021 • Esperto Stimatore presso la Sezione IV Civile e presso la Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma – Ausiliario del G.E. in circa 50 giudizi di stima per vendite forzate 
ai sensi dell’Art.569 C.P.C. 

1995-2021 • CTU/CTP presso le Sezioni V, VI, VIII Civili del Tribunale Ordinario di Roma 
2003-2018 • Collaudatore amministrativo presso Provv,to OO.PP. Lazio,Abruzzo,Sardegna. 
2007-2018 • Consulente tecnico di parte per il monitoraggio della regolarità delle procedure 

seguite dal Comune di Roma Capitale e la Regione Lazio nell’iter di approvazione di 
due piano attuativi a Roma – Talenti (IV Municipio). 

2004-2014 • Collaudatore amministrativo/strutturale presso il Comune di Fiumicino. 
2007-2010 • Consulente ISMA – Istituti Santa Maria in Aquiro – REGIONE LAZIO. 

Principali prestazioni prof.li fornite per il patrimonio dell’Istituto: 
D.L., CS., pareri urbanistici, pianificazione sviluppo marketing e commerciale 

1992-2010 • Consulente Pianificazione, Promozione, Marketing e Processo attuativo strategico 
per varie aziende ricettive e di pubblico spettacolo 

2006-2007 • Commissario CONSIP – M.E.F. : membro di commissione per la valutazione - gara a 
procedura aperta  ai sensi del D.lgs 157/95 e s.m., per la fornitura di servizi di Facility 
Management degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 
amministrazioni...ai sensi dell’art.26 legge n.488/99 e s.m. e dell’art.58 legge 388/00 

1995-2007 • Conformità tecnico-urbanistiche e pareri per edifici commerciali, ricettivi, abitativi 
2001-2002 • Consulente AICON S.p.A. / AICON YACHT S.p.A.- Giammoro (Messina) 

Principali compiti svolti in azienda: 
Ottimizzatore del proc. produttivo, R.A.Q. sist.qualità I.S.O.9001, Vicedirettore Produzione, 
Capo Allestimento imbarc.Aicon 56 - 1°class cat 56 piedi. Mostra nautica di Cannes. 

1998-2002 • Progettista dei piani di evacuazione di 15 scuole e 2 ufficii per il Comune di Roma 
1998-2002 • Consulente della Commissione Urbanistica  (VII Consiliare) del Comune di Roma. 
2000-2001 • Auditor in materia di qualità – visite ispettive di III parte per la P.M.I. Cert S.r.l. 
1992-1994 • Consulente Tecnico per la “BEMARI S.p.A.” società di costruzioni. 
1992-1993 • Progettista esecutivo di una scuola per la Provincia di Cremona. 
1989-1992 • Collaboratore alla progettazione del P.P.A. – n°23 per il Comune di Roma. 
1988-1992 • Responsabile per la elaborazione C.A.D: del progetto esecutivo per la Banca d’Italia, 

sede di Vermicino (Rm) per SEIFRA S.c.a.r.l. 
ESPERIENZA ARTISTICA   

1997-2000 Ideazione di n°2 programmi televisivi – realizzazione degli stessi attraverso la 
supervisione del Regista Marcello Casco. 

1997-1999 Direzione artistica e regia del programma televisivo AirportCafé in onda per due 
stagioni invernali (una volta a settimana) su emittenti regionali copenti in simultanea 
la quasi totalità del territorio nazionale. 

1993-1997 Allestimenti per sfilate, scenografie e ristrutturazioni di spazi per intrattenimenti 
stagionali e fissi per intrattenimento e pubblico spettacolo 

1993-1994 Palazzo dell’Acquario Romano. Mostra sui videoclip in collaborazione con studi e 
officine di Cinecittà, realizzata per il Comune di Roma. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

3.11.2020 - 17.11.2020 - 11.12.2020 • Aggiornamenti Professionisti Antincendio, n° albo M.I. - Aut. Cod. RM 09785°01871 
06.10.2020 • Aggiornamento come RSPP e CSP/CSE 40 ore presso l’Ordine Architetti di Vibo V. 
10.05.2018 • Aggiornamento come formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
30.01.2018 

 
• Iscrizione nell’elenco mediatori giudiziari (civili – commerciali) presso il Ministero della 

Giustizia con il n°340 di registro 
21.12.2017 

 
• Abilitazione al ruolo di mediatore civile e commerciale – 50 ore di lezione frontale con 

valutazione finale ex Art.18 Comma 2° Lettera F – D.M. 180/2010 
26.08.2016 • Aggiornamento Professionisti Antincendio,  n° albo M.I. - Aut. Cod. RM 09785°01871 
22.05.2015 

 
• Aggiornamento in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione (D.Lgs.81/08) 40 ore - Esame finale del 07.05.2015 Unione 
professionisti - Bologna 

25.02.2013 
 

• Iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione 
Lazio - Det. Reg. n. A01292 del 25 febbraio 2013. Ventesimo elenco 
Regione Lazio - Elenco tecnici acustici ambientale - n°1048 - dell’elenco regionale 

11.08.2011 • Master II livello in management e dirigenza nella scuola con esami in presenza, 
project-work, tirocinio e tesi – 1675 ore - 67 CF 
Università degli studi di Ferrara – Facoltà di lettere e filosofia – Uff. Alta formazione 

05.04.2011 • Perfezionamento in Storia dell’Arte - 500 ore – corso con esame finale 
Università Guglielmo Marconi, Via Plinio n°44, Roma 

10.09.2010 
 

• Master in Psicologia dell’educazione – 1500 ore - 60 CF corso con esame finale 
Università Guglielmo Marconi, Via Plinio n°44, Roma 

23.01.2010 
 

• Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici – D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/06 
conseguita con esame CESTEC valida per l’iscrizione negli albi delle  
regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Liguria - Codice corso 464 

31.10.2009 • Attestato rilasciato per aggiornamento del ruolo di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione (D.Lgs 81/08) – 40 ore 
Attestato n°07 – IX/09 – Federarchitetti, Roma 

20.02.2009 • Master in tecnologia dell’istruzione – 1500 ore – 60 CF corso con esame finale 
Università Guglielmo Marconi, Via Plinio n°44, Roma 

18.07.2008 • Master in teoria e metodologia della valutazione della scuola – 1500 ore – 60 CF 
Università Guglielmo Marconi, Via Plinio n°44, Roma 

2002 • Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno in qualità di professionista abilitato in 
materia di prevenzione incendi 

1998.2002 • Nomina di consulente tecnico nella VII Commissione Consiliare – Commissione 
Urbanistica – Comune di Roma 

08.07.2000 • Abilitazione all’esercizio della professione di valutatore dei sistemi di qualità aziendali 
- UNI, EN, ISO 9000/1/2/3 - a validità internazionale, conseguito con esame IACTA 
(International Auditor and Training Certification Association) abilitante per l’iscrizione 
IRCA (International Register Certification Auditor) London  

10.06.2000 • Abilitazione all’esercizio della professione di valutatore dei sistemi di qualità aziendali 
- UNI, EN, ISO 9000/1/2/3 - a validità nazionale 

29.03.2000 • Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza del lavoro nel comparto delle 
costruzioni – D.Lgs 626/1994, 494/1996, 528/1999 

29.11.1999 Abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di I° e di II°, 
conseguita con concorso MIUR – Sede disciplinare - Lazio - USR di Frosinone (Fr) 

15.11.1995 • Conseguimento del titolo di Perito in materia penale con successiva iscrizione all’Albo 
dei periti penali sito nel Tribunale Ordinario di Roma – Settore Penale 

11.10.1995 • Conseguimento del titolo di consulente tecnico d’ufficio con successiva iscrizione 
all’Albo dei CTU sito nel Tribunale Ordinario di Roma – Settore Civile. 

23.04.1992 • Iscrizione all’Ordine di Roma e Provincia con il n°9785 
 • Conseguimento del titolo di architetto – abilitazione conseguita in Roma 

27.06.1991 • Laurea in architettura – indirizzo tecnologico (LM4 – Ingegneria edile-architettura) 
Laurea in “Tecnica ed Economia della Produzione” – Tesi:“Il progetto e il problema 
della manutenzione” – “Sapienza” Università degli studi di Roma 

24.07.1984 • Maturità scientifica conseguita presso il liceo statale di Via della Farnesina, Roma 
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LAUREA IN ARCHITETTURA 
TESI DI LAUREA 

 

27.06.1991 • Laurea in architettura indirizzo tencologico equiparata attualmente ad Ingegneria 
Edile-architettura – LM 04 – con voti 100/110 
Tesi nella disciplina “Tecnica ed Economia della Produzione” 
Titolo della Tesi: “Il progetto ed il problema della manutenzione” 
Relatore: Prof. Ing. Massimo D’Alessandro 
Matricola n°44641 

LAUREA IN ARCHITETTURA 
ESAMI SOSTENUTI  

 

 • Urbanistica 1                                    24/30         19.06.1986 
 • Istituzioni di matematica 1 27/30 20.06.1986 
 • Storia dell’architettura 1 22/30 14/07/1986 
 • Tecnologie dei materiali da costruzione 28/30 18/07/1986 
 • Composizione architettonica 1 24/30 19/12/1986 
 • Applicazioni di geometria descrittiva 25/30 28/04/1987 
 • Storia dell’architettura 2 annualità 25/30 16/06/1987 
 • Istituzioni di matematica 2 annualità 18/30 09/07/1987 
 • Disegno e rilievo 24/30 22/07/1987 
 • Composizione architettonica 2 annualità 27/30 07/12/1987 
 • Tecnologia dell’architettura 1 annualità 23/30 19/01/1988 
 • Statica 27/30 29/03/1988 
 • Urbanistica 2 annualità 27/30 11/07//1988 
 • Tecnica ed economia della produzione edilizia 30/30 e lode 21/10/1988 
 • Organizzazione della produzione 30/30 13/11/1988 
 • Strumenti e tecniche della comunicazione visiva 24/30 29/11/1988 
 • Tecnologia dell’architettura 2 annualità 24/30 09/12/1988 
 • Economia urbana e regionale 27/30 24/01/1989 
 • Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici 30/30 17/02/1989 
 • Progettazione architettonica 1 annualità 26/30 14/04/1989 
 • Storia dell’architettura contemporanea 28/30 19/04/1989 
 • Scienza delle costruzioni 25/30 09/05/1989 
 • Fisica tecnica e impianti 28/30 25/09/1989 
 • Illuminotecnica, acustica e climatizzazione 

nell’edilizia 
28/30 25/09/1989 

 • Progettazione architettonica 2 annualità 26/30 21/12/1989 
 • Fisica 25/30 22/12/1989 
 • Estimo ed esercizio professionale 28/30 09/04/1990 
 • Restauro architettonico 24/30 24/05/1990 
 • Tecnica delle costruzioni 1 annualità 21/30 03/07/1990 
 Esami del corso di materie letterarie 
 • Sociologia urbana e rurale 30/30 09/06/1988 

LINGUE   

 Italiano  Lingua madre  
 Inglese Oxford level  4 Livello B2 
 Spagnolo ------------------- Livello A1 
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Roma, 16-02-2021         Claudio  Camilleri 

COMPETENZE  

 Competenze comunicative  
  buone competenze comunicative acquisite durante 

tutta l’esperienza di docente 
 Competenze organizzative e gestionali  
  competenze organizzative e gestionali acquisite 

nelle attività di consulenza in aziende e cantieri 
 Competenze professionali  
  buona padronanza dei processi di controllo qualità 

perfezionate durante le visite ispettive di III parte 
 Competenze informatiche  
  discreta padronanza degli strumenti Microsoft 

Office acquisita nel lavoro di redazione peritale 
 Altre competenze  
  comando e controllo imbarcazioni  da diporto in fase di 

predelivery e delivery, acquisite in varie occasioni 
lavorative e progettuali nautiche parallele  e 
perfezionate durante i controlli qualità aziendali, di 
processo, collaudi di prodotto e in fase di trasferta delle 
imbarcazioni realizzate per conto Aicon S.p.A. ma 
anche durante le fasi cantieristiche di allestimento scafi 
e montaggio componenti alla “Ranieri International” e 
per altre ditte di componentistica di settore non citate nel 
presente C.V. 
 

  allestimento e direzione artistica convegni, mostre, 
programmi televisivi, fiere e spettacoli culturali, artistici e 
musicali acquisite negli anni in varie esperienze 
lavorative rientranti in alcune mansioni generali per il 
marketing, la pianificazione del progetto strategico di 
alcune aziende 

PATENTI  E  LICENZE   

 Patenti di guida stradale  
 Categorie: A-B  
  1. A moto - tutte le sottocategorie 
  2. B auto - tutte le sottocategorie 
 Licenze di comando imbarcazioni 

 
 

 Categorie: D  
  1. D motore - senza limiti dalla costa 
  2. D  vela    -  senza limiti dalla costa 
 Licenza di radiotelefonista RTF  
  1. certificato limitato di radiotelefonista 

registrato per uso di vhf per navi inferiori 
alle 150 tonn con stazione 
radiotrasmittente di potenza fino a 60 watt 
rilasciato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico il 16.07.2013. 

 


