
  

Indirizzo :  Via Lepanto, 10 - 00053 – Civitavecchia                                                   cell. 335-6079291 mail claudioubaldi@libero.it 

 

CURRICULUM VITAE                                  Ing. UBALDI CLAUDIO 

 

� Nazionalità: Italiana  

� Data di nascita: 28/02/1963   

� Luogo di nascita: Foligno (PG) 

� Residenza: Civitavecchia 

 

1969 - 1982 

Diploma di Geometra con votazione di 59/60 conseguito nell’anno 1982 presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. Baccelli di Civitavecchia ; 

  Abilitazione alla professione di geometra conseguita nell’anno 1994, iscritto all’albo 
professionale della provincia di Roma dal 1994 al 2001 con il n° 7691. 

 

  Attestato corso di formazione di 120 ore con riferimento ai D.L. 626 del 19 settembre 
1994, riguardante norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, e 494 del 14 agosto 1996 art. 
10, attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente  le prescrizioni minime di sicurezza e 
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 

 

  Laureato in Ingegneria dell’Idraulica e dei Traspor ti Marittimi in data 16 dicembre 

2009 presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza” con votazione di 101/110. 

 

  Iscritto, dal marzo 2011, all’albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° B3255 
Sezione B, settore Civile e Ambientale. 

 

  Conoscenza sistemi informatici per Windows ed Autocad. 

 

Inglese scolastico. 

1986 – 1994  Impiegato alle dipendenze della società CEAVAL 
s.c.n.c  (appaltatrice dei lavori per la Nuova Casa Circondariale di Civitavecchia), in 
qualità di impiegato tecnico con mansioni di computista metrico, topografo e 
assistente di cantiere. 

1995  –  2001   Svolgimento attività di libero prof essionista  : 

 

 

 

Dati personali 

Istruzione 

Lingue straniere 

Esperienze 

professionali  



 

rilievi topografici con strumentazione propria, 

pratiche catastali, 

pratiche presso la Pubblica Amministrazione, 

contabilità e direzione lavori. 

In dettaglio: 

Per conto ditta Marotta Natalizio Via Tarquinio Prisco, 67 (RM) 

M.A.E. Ministero Affari Esteri : 

contabilità lavori e contraddittorio con D.L. per lavori di ristrutturazione del 6° piano 
locali della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo. 

C.N.C. Consorzio Nazionale Concessionari (Via C. Colombo, 70 Roma) 

contabilità lavori e contraddittorio con D.L. per lavori di ristrutturazione dei locali ai 
piani 2°-3°-4° della Direzione di Via C. Colombo, 70. 

 

Costruzione Comando di Stazione Arma dei Carabinieri in località Giffoni Valle Piana (SA) 

e Napoli Fuorigrotta 

prestazioni per individuazione area Bonifica da residuati bellici, tracciamento pali di 
fondazione e spiccati fondazione in elevazione. 

 

 

Per conto ditta SICOI Via C. Emanuele I, 43 (RM)  

Centrale Termoelettrica Torre Valdaliga Sud 

Rilievi stato attuale e tracciati per basamenti opere adeguamento Ambientale, rilievi 
per disegni contabili. 

 

Per conto Associazione Agraria Civitavecchia 
 
Redazione tipi di frazionamento per legittimazione quote soci. 

  

2001 – 2017   
Impiegato come Istruttore Tecnico al Comune di Civi tavecchia. 
 

Presso Ufficio Tecnico Edilizia scolastica dal 2001 al 2003; 

Presso Ufficio Tecnico Grandi Opere dal 2003 al 2007; 

Presso Ufficio Tecnico Sviluppo e attività Prodittive dal 2008 al 2010; 

Presso Ufficio Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Project Financing fino al marzo 2017; 

Attualmente presso Ufficio Tecnico Innovazione tecnologica, logistica, immobili comunali, 
protezione civile. 

 



  

Attività svolte nell’ambito dell’A. C. 

 
Progettazioni 

Direzione Lavori 

Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento 

Direttore di Cantiere 

Membro di commissioni di gara. 

 

Attività di istituto:  

responsabile della gestione (rapporti con i gestori  degli impianti), manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi c omunali; 

responsabile degli interventi di manutenzione ordin aria e straordinaria presso il 
Tribunale e la Procura della Repubblica di Civitave cchia. 

 

Interventi recenti: 

 
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in un “Intervento di 
costruzione di un edificio sociale per n° 16 alloggi nel PZ10”; 

 

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della 
“Realizzazione di un impianto di potabiizzazione” a servizio della condotta adduttrice acqua 
potabile al comune di Civitavecchia preso il serbatoio sito nel comune di Tarquinia. 

 

Referente manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e dell’impiantistica 
sportiva del comune di Civitavecchia. 

 

Referente delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del Tribunale di Civitavecchia e della 
Procura della Repubblica.   

  

 Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medes imo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci che il, presente cu rriculum professionale e autentico 
e veritiero 

 
IN FEDE 

 Ing. Claudio Ubaldi 


