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Camillo D’Angelo 
Ingegnere Edile 

 

   

Contatto 

Via Canaletto Nord 710  

Modena - MO 

+39 3663579253  

dangelo.camillo@gmail.com 

camillo.dangelo@ingpec.eu 

 

Obiettivo 

Sono laureato in ingegneria edile e successivamente ho conseguito 
un master finalizzato alla comprensione, modellazione e verifica 
degli edifici in muratura colpiti dal sisma. Attraverso la collaborazione 
attiva con diversi studi di ingegneria ho avuto la possibilità di lavorare 
nell’ambito della ricostruzione post sisma sia del terremoto 
dell’Aquila che in quello dell’Emilia Romagna fino all’ultimo 
denominato “sisma Centro Italia”. Negli anni oltre che alle strutture 
ho approfondito le tematiche della direzione lavori e della sicurezza. 
In particolare, per quest’ultimo ambito ho avuto la possibilità di 
lavorare in diverse tipologie di cantieri sia mobili che edili, sia notturni 
che diurni. 
Effettuo consulenze come CTU per il Tribunale di Pescara 
nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e negli accertamenti tecnici 
preventivi oppure come consulente tecnico di parte. 
Per motivi di ricongiungimento familiare sto cercando uno 
studio/azienda con cui collaborare continuativamente in zona 
Modena e provincia. 
 

 Istruzione e Formazione 

Date 

Qualifiche rilasciate 

 
 
Organizzatore dell’istruzione 

 
Date 

Qualifiche rilasciate 

Organizzatore dell’istruzione 

 
Date 

Qualifiche rilasciate 

 

 

Organizzatore dell’istruzione 

 
Date 

Qualifiche rilasciate 

Dal gennaio 2018 al marzo 2018 

Corso di Aggiornamento per “Coordinatore in materia di sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dei lavori” (ai sensi dall’art. 32 e 

dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e smi ) della durata di 40 ore 

UniPro s.r.l. Bologna 

 
Dal febbraio 2015 a maggio 2015 

C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio 

UniPro s.r.l. Bologna 

 
Dal gennaio 2013 al marzo 2013 

Corso di Aggiornamento per “Coordinatore in materia di sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dei lavori” (ai sensi dall’art. 32 e 

dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e smi ) della durata di 40 ore 

UniPro s.r.l. Bologna 

 
I sessione 2013 

Abilitazione alla professione di ingegnere 

mailto:dangelo.camillo@gmail.com
mailto:camillo.dangelo@ingpec.eu


pag. 2 di 6 

Organizzatore dell’istruzione 

 
Date 

Qualifiche rilasciate 

 

Conoscenze acquisite 

Organizzatore dell’istruzione 

 
 

Date 

Qualifiche rilasciate 

Conoscenze acquisite 

Organizzatore dell’istruzione 
 

Date 

Qualifiche rilasciate 

Conoscenze acquisite 

 

Organizzatore dell’istruzione 

 
Date 

Qualifiche rilasciate 

 

 
 
 
 

Date 

Qualifiche rilasciate 

Organizzatore dell’istruzione 

 

Università Politecnica delle Marche 

 
Dal giugno 2012 al febbraio 2014 

Master di II livello in “Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del 

costruito storico e monumentale”  

Recupero, restauro, riabilitazione strutturale, sismica 

Università degli Studi di Perugia – Università degli Studi dell’Aquila Master 

di II livello 

 
Dall’Aprile 2012 al giugno 2012 

Diploma linguistico La Guardia Community College, New York 

Speaking, reading, writing, comprehension 

La Guardia Community College, New York 

 

Dal marzo 2008 al febbraio 2012 

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile, con votazione 110/110 

Riabilitazione strutturale, recupero, sismica, muratura, cemento armato, 

geotecnica, sicurezza 

Università Politecnica delle Marche 

 
Dall’ottobre 2003 al marzo 2008 

Laurea Triennale in Ingegneria delle costruzioni edili e del recupero 

E’ stato rilasciato, inoltre, il certificato per “Coordinatore in materia di 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori” (ai 

sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.) 

Università Politecnica delle Marche 

 

Dal settembre 1998 al luglio 2003 

Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico G.Galilei, Lanciano (CH) 

 
Esperienze Professionali  

Date 

Posizione ricoperta 

Attività svolte/responsabilità 

 
Datore di lavoro 

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

Attività svolte/responsabilità 

Datore di lavoro 

 
Date 

Posizione ricoperta 

Attività svolte/responsabilità 

 
 

Datore di lavoro 

 

Da Aprile 2017- in corso  

Ruolo tecnico 

Progettazione e modellazione strutturale, D.L., computi metrici estimativi, 

sicurezza. 

Collaborazioni esterne con studi tecnici nell’ambito della ricostruzione 

“Sisma Centro Italia” e sismabonus 

 
Da giugno 2016-Aprile 2017 

Ruolo tecnico 

Sicurezza, disegno architettonico e strutturale, computi metrici estimativi 

Studio Sardella S.r.l., Via Tiraboschi Amato 36 - 60131 Ancona (AN) 

 
Dal febbraio 2015- maggio 2016 

Ruolo tecnico 

Analisi e modellazione globale delle strutture in muratura e c.a., analisi 

locali, disegno strutturale, stabilizzazione dei pendii e opere naturalistiche, 

sicurezza e D.L. 

Studio Arkin, Via Arapietra n. 46, 65100, Pescara (PE) 
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Date 

Posizione ricoperta 

Attività svolte/responsabilità 

 
Datore di lavoro 

 

 
Date 

Posizione ricoperta 

Attività svolte/responsabilità 

 
 

 

Datore di lavoro 

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

Attività svolte/responsabilità 

Datore di lavoro 

Dal luglio 2014 al febbraio 2015 

Ruolo tecnico 

Analisi e modellazione globale delle strutture in muratura, analisi locali, 

disegno strutturale, computi metrico estimativi 

Studio Bocci & Partners s.r.l., Via Capocastello n. 53, 62026,  

San Ginesio (MC) 

 
Dal dicembre 2012 al febbraio 2015 

Ruolo tecnico 

Analisi e modellazione delle strutture in muratura e c.a., disegno strutturale, 

attività di cantiere, computi metrici estimativi, sicurezza. 

Partecipazione a bandi di gara, concorsi e compilazione modulistica per 

Elenco Professionisti. 

Cooperstudio s.c. , Via Col di Lana 3g, 06034, Foligno (PG) 

 
Tirocinio presso studio privato Prof. Ing. Montepara 

Dal giugno 2006 al settembre 2006; dal giugno 2007 al settembre 2007 

Ruolo tecnico 

Assistenza, rilievo e rielaborazione dei dati, controlli di cantiere 

Studio Montepara s.r.l., Via Vincenzo Simeoni 8, 66036, Orsogna (CH) 

 
Lavori personali ed opere progettate 

 
Incarichi di progettazione strutturale più rilevanti eseguiti come 

collaboratore dello studio tecnico Arkin. 

Data 

Intervento 

 

Aprile 2015 

Riparazione e miglioramento sismico del castello della famiglia De Sanctis 

sito in Bussi sul Tirino. 

 
Incarichi di progettazione strutturale più rilevanti eseguiti come 

collaboratore dello studio tecnico Cooperstudio s.c. 

Data 

Intervento 

 
 

Data 

Intervento 

 
 

Data 

Intervento 

 
 

Data 

Intervento 

 

Gennaio 2015 

Riparazione e miglioramento sismico di un aggregato con esito "E" sito in 

località Francolisco nel comune di Lucoli 

 
Novembre 2014 

Demolizione e ricostruzione di un edificio in muratura ad uso produttivo 

gravemente danneggiato dal sisma maggio 2012ù 

 
Settembre 2014 

Riparazione e miglioramento sismico di un aggregato con esito "E" sito in 

San Benedetto in Perillis (AQ) 

 
Giugno 2014 

Riparazione e miglioramento sismico di un edificio in muratura sottoposto a 

vincolo della soprintendenza ai beni culturali sito in loc. Massa Finalese, 

Comune di Finale Emilia (MO) 

 
Propri incarichi 

Data 

Intervento 

A partire dal 2015 Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Pescara 

Sono state eseguite molteplici Esecuzioni immobiliari e Accertamenti 
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 Tecnici Preventivi, nel territorio di competenza tutte riguardanti immobili per 

civile abitazione e su terreni. 

Data 

Intervento 

 

Aprile 2020 

Progettazione di linea vita e redazione di Elaborato tecnico delle coperture 

per condominio di nuova costruzione in Rimini. 

Data 

Intervento 

 

Settembre 2019 (pratica in corso di validazione) 

Progettazione del miglioramento sismico e parziale demolizione e 

ricostruzione di un edificio isolato in muratura gravemente danneggiato 

dagli eventi sismici dell’agosto 2016. Proprietà Torresi Alberto, Sant’Angelo 

in Pontano (MC). 

Data 

Intervento 

Luglio 2019 

Impermeabilizzazione copertura e progettazione linee vita e redazione 

Elaborato tecnico delle coperture Palzzo Rasponi Bellenghi in Ravenna 

(bene monumentale tutelato), Direzione Lavori e sicurezza 

Data 

Intervento 

Giugno 2019 

Progettazione di ponteggio metallico ai fini di una ristrutturazione 

straordinaria riguardante facciate e copertura in un condominio sito in 

Chieti Scalo (CH) 

Data 

Intervento 

 

Marzo 2018 – Settembre 2018 

Valutazione di vulnerabilità sismica e progetto e sicurezza per 

manutenzione straordinaria del padiglione Maria di Piemonte, sede USL2 , 

Via dell’Ospedale, Foligno (PG). 

Data 

Intervento 

 

Gennaio 2018 - Settembre 2018 

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali delle C.de 

Mallorio e Cerratina nel Comune di Orsogna (CH), Progettazione, 

Direzione Lavori e sicurezza. 

Data 

Intervento 

 

Febbraio 2016 – Novembre 2019 

- Lavori Di Completamento dell'edificio Scolastico - Scuola Materna in 

Poggiofiorito (CH) 

D.G.R. 728 dell'11.11.2014 -Avviso pubblico per la formulazione dei Piani 

Reginali di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12.09.2013, n° 104, 

convertito in legge 08.11.2013, n°128. 

- Delibere della Giunta Regionale n°307/2015, n°422/2015 e 

determinazione n° DC 31/55 del 04.06. 

- Progettazione, D.L., CSP e CSE 

 

Data 

Intervento 

Giugno 2015 (opera realizzata) 

Realizzazione di cappella gentilizia in c.a sita in Poggiofiorito (CH) 

 

Data 

Intervento 

Luglio 2014 (opera realizzata) 

Realizzazione di cappella gentilizia in c.a sita in Orsogna (CH) 

 

 
Capacità e Competenze 

Capacità e competenze 
personali 

Conosco e applico le attuali normative tecniche per le costruzioni quali il 

D.M. 17 gennaio 2018, la circ. 21/01/2019 n.7, gli Eurocodici 2, 3, 6, 8; 

inoltre sono in grado di lavorare con i più recenti software tecnici per il 

calcolo strutturale, per la redazione di computi metrici, piani di sicurezza e 

di manutenzione delle opere. 

 Durante l’attività lavorativa come collaboratore presso gli studi tecnici 

sopraelencati, mi sono occupato della progettazione di interventi per il 

miglioramento e l’adeguamento sismico di edifici esistenti in muratura e in 
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calcestruzzo armato, adottando varie tipologie d’intervento: da quelle più 

conosciute ed applicate a quelle più innovative come gli interventi con 

materiali compositi. In particolare, mi sono occupato di molti interventi 

strutturali relativi alla ricostruzione post sisma in Abruzzo (L’Aquila 2009), 

Emilia Romagna (2012) e Sisma “Centro Italia” (2016) lavorando in tutte le 

fasi necessarie per la redazione del progetto finale: dal rilievo 

comprendente il quadro fessurativo, materico e delle superfici, alle verifiche 

strutturali, al disegno fino al computo metrico finale. 

 Contestualmente mi sono occupato anche di nuove costruzioni in muratura, 

calcestruzzo armato, acciaio e legno e delle relative cantierizzazioni come 

collaboratore del D.L. 

 Nell’ambito della sicurezza sono abilitato a svolgere tutti i ruoli di 

progettazione ed esecuzione in cantiere. Nelle esperienze più importanti 

nel campo della sicurezza ho sviluppato e redatto piani PSC per 

l’aggiornamento della strumentazione di Odorizzazione e Misurazione di 

impianti di riduzione di gas metano di alcuni stabilimenti produttivi nel 

territorio nazionale. Mentre, per conto di una importante azienda di 

arredamenti, ho seguito lavori di ristrutturazione interna per show room e 

sale espositive. 

 Ho partecipato a progetti per la realizzazione di strade e opere di sostegno, 

regimentazione delle acque e stabilità dei pendii, benchè non siano 

propriamente settori dell’ingegneria di cui mi occupo usualmente. 

Lingue 
 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  

livello Europeo* 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 

Produzione 

orale 
 

Livello Livello Livello Livello Livello 

B

2 
Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Predisposizione al lavoro in gruppo, precisione, resistenza allo stress e 

buona predisposizione ai rapporti interpersonali. 

 
Serietà, disponibilità, flessibilità degli orari e adattabilità alle diverse situa- 

zioni di lavoro anche temporaneo e occasionale 

 
Dotato di forte motivazione sono ben disposto ad acquisire nuove 

conoscenze che mi permettano di crescere professionalmente e maturare 

le mie capacità in modo da poter assumere incarichi e ruoli via via sempre 

più importanti. 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Ottime capacità comunicative e di coordinamento di progetti e gruppi di  

persone. 

 
Dotato di spirito di iniziativa e di determinazione nel conseguimento degli 

obiettivi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Elaborazione testi Ottima 

Fogli elettronici Ottima 

Navigazione in internet Ottima 

PC.M Aedes Ottima 

Autocad Ottima 
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Amstrand-En.Ex.Sys. Ottima 

Primus (Acca) Ottima 

Regolo (Namirial) Ottima 

 Sicurezza PSC (Namirial) Ottima 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 
 
 
 
 
Modena, Dicembre 2020                                                       ing. Camillo D’Angelo 
 
 
         


