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CURRICULUM VITAE DOTT. ING. MANUEL CASALBONI
Dati anagrafici e contatti:
nato a: Rimini
cognome: Casalboni
nome: Manuel
residente a: Roma
via: Alberico da Rosate, n. 19
C.F.: CSLMNL65Ml 8H294C

il: 18 agosto 1965

Titoli di studio e professionali
Laureato in: Ingegneria Civile- Sezione Edile
a : Roma
il: 21 febbraio 2000
Presso: l'Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA"
Abilitazione a : professione di ingegnere
il: maggio 2000
Iscritto all'Ordine: degli Ingegneri di: Roma e Provincia il: 17 luglio 2000 n. A21380
Altri titoli professionali
Attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di 120 ore di cui all'art. 10
del D.Lgs. 494/96 e 528/99 "Attuazione della direttiva CEE 92/57" concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Attestato di cui all'obbligo di aggiornamento professionale per coordinatore in materia di
sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Attestato di :frequenza con esito positivo il "Corso di specializzazione di prevenzione
incendi", il cui svolgimento è stato autorizzato ai sensi d.el D.M. 25 marzo 1985 dal
Ministero degli Interni in data 13 maggio 2003;
Certificato di completamento con successo del corso di 40 ore per "Auditor/Lead Auditor n.
078-03, qualificato CEPAS, relativo a Sistemi di Gestione Qualità, acquisendo la
competenza necessaria per la conduzione e la gestione di programmi di audit, ai fini della
qualifica di QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001 :2000.

Posizione istituzionale
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma;
Posizione professionale
Di seguito un sintetico elenco degli incarichi significativi del professionista.
• Dall'anno 2001 all'anno 2013 ha ricoperto il ruolo di Tutor alla Cattedra di "Tecnica delle
Costruzioni" del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell'Università "LA
SAPIENZA" di Roma;
• Dal 2003 al 2012 ha operato come progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza (in progettazione e in esecuzione) nell'ambito di opere di riqualificazione urbana
di Roma Capitale;
• Dall'anno 2008 all' anno 2013 ha esercitato attività di docenza (a volte ricoprendo anche i
ruoli di Direttore organizzativo, didattico e di supporto) c/o Enti pubblici ovvero
Committenti privati sui argomenti specifici nel campo:
o Sicurezza e salute ambienti di lavoro;
o Tecnica delle costruzioni;

o Impianti tecnici;
•

o Codice degli appalti pubblici.
Nel periodo 2008/2009 e 2011/2012 ha operato con contratto libero professionale per le
attività di un Organismo di vigilanza sulla salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro operante
su parte del territorio di Roma capitale;
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•
•

•

Nell'anno 2010 ha operato come consulente per Ente pubblico al fine della implementazione
documentale nella valutazione dei rischi da interferenza;
Dal 2010 al 2012 è stato rappresentante per l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma alla commissione di sorteggio istituita ai sensi della L.R. Lazio 4/85, art.8 c/o
REGIONE LAZIO - Assessorato ai lavori pubblici - Direzione regionale infrastrutture Area Genio Civile di Roma;
Dal 2012 opera come Direttore tecnico di una impresa di costruzione e saltuariamente con
incarichi di Collaudatore statico per Committenti privati.

Pubblicazioni
Ha scritto diversi articoli, in tema di sicurezza e salute luoghi di lavoro e ingegneria civile,
pubblicati da riviste del settore e dal notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma,
oltre al testo "Progetti di strutture in e.a. - Case a schera ", pubblicato da importante casa editrice
del settore.

Roma, 18 dicembre 2014
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