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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AURELIANO DI CARLO 
Indirizzo  VIA DELLA ROSA 19, FIESOLE (FIRENZE) 
Telefono  055 607338     335 6778811 

Fax   
E-mail  aureliano.dicarlo@gmail.com    PEC: aureliano.dicarlo@ingpec.eu 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  12 GENNAIO 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Iscrizione in Albi professionali   Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con il numero 3787 dal 23 gennaio 
1997 
Iscritto al Collegio degli Ingegneri della Toscana 
Consulente tecnico del Tribunale di Firenze con il n. 6424 dal 24 gennaio 1997 

   
 Esperienze significative 

 
 

Date  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda e settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

  
 
 
Dal 1997 
Ingegnere libero professionista 
Studio professionale 
Progettazione, Direzione dei Lavori, Collaudi, Consulenze tecniche, Verifica e validazione 
progetti strutturali. 
 
Dal 2001 
ENKI S.r.l., Via Lulli Firenze 
Società di Ingegneria 
Socio e consigliere delegato 
Società con esperienza nel settore ambientale, geofisico, geotecnico e strutturale. Per le 
competenze maturate si invita a verificare il curriculum societario sul sito www.enki.it  
 

 Date   Dal 2004  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carpediem s.r.l. Via A. D’Ancona 54 

 Tipo di azienda o settore  Società di Real Estate con patrimonio immobiliare proprio 
 Tipo di impiego  Amministratore delegato e socio di maggioranza 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei processi di assets, property e facility management dell’intero portafoglio 
immobiliare della società. Competenze interdisciplinari relative alla gestione, valutazione, 
progettazione, vendita e locazione di cespiti immobiliari con destinazione residenziale, 
artigianale, commerciale e di servizio.   
 

 Date   Dal 2004 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prisma 1965 s.r.l. Via A. Via Finlandia 32/A 

 Tipo di azienda o settore  Società di Real Estate con patrimonio immobiliare proprio 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 
 

Il sottoscritto Aureliano Di Carlo nato a Firenze il 12/01/1972 residente in Fiesole (FI) Via della Rosa 19 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità  
 

dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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 Tipo di impiego  Amministratore della società 
 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei processi di assets, property e facility management dell’intero portafoglio 

immobiliare della società. Competenze interdisciplinari relative alla gestione, valutazione, 
progettazione, vendita e locazione di cespiti immobiliari con destinazione commerciale e di 
servizio.   

 
 Date   Dal 2014  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Procura della Repubblica di Firenze, Viale Guidoni 61, Firenze 
 Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

 Tipo di impiego  Amministratore e/o liquidatore di diverse società di costruzione edili sottoposte a procedimenti 
giudiziari 

 Principali mansioni e responsabilità  Amministratore incaricato a subentrare ad amministratori sottoposti a misure restrittive della 
libertà personale in società di costruzioni edili operanti in Toscana con oltre 100 dipendenti. 
Gestione di dinamiche sindacali. Relazione con le autorità giudiziarie e con gli organi del 
procedimento. Gestione commesse. Redazione di bilanci di esercizio. 

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 

  
Dal 2000 al 2004 
Provincia di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1 Firenze 
Ente Locale 
Direttore del Laboratorio Prove Materiali in concessione alla Provincia di Firenze 
 

 Date   Dal 1999 al 2004 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1 Firenze 

 Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
 Tipo di impiego  Incarichi professionali esterni 

 
 Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

  
Verifica statica, stesura di elaborati e progettazione relativi a ponti, viadotti e tracciamento 
dell’asse stradale nei progetti: 
Variante alla S.S. 222 Chiantigiana in località Grassina; 
Asse stradale Firenze-Mezzana lotti n.2, 3 e 5. 
Responsabile del processo qualità e vicedirettore del Laboratorio Prove Materiali della Provincia 
di Firenze 
 
 

 Date   Dal 1997 al 2004 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cispel Toscana, Via Alamanni 41, Firenze 

 Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici 
 Tipo di impiego  Incarichi professionali esterni 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 § Analista responsabile dell’analisi, dei flussi informatici  e consulente SIT (Sistemi di 
Informazione Territoriale) per il progetto di recupero dell’evasione dei tributi comunali e 
normalizzazione banche dati nel Comune di 
- Firenze; 
- Montespertoli; 
- Lastra a Signa; 
- Terranova Bracciolini; 
- Castelina in Chianti; 
- Comprensorio dell’empolese. 

§ Tecnico responsabile progetto ADAPT (Environment &Links for Sustainable Adaption) 
per la gestione territoriale di piccole e medie imprese nel comprensorio dell’empolese. 
Tale progetto è finalizzato alla creazione di un Sistema informatico territoriale con basi 
dati di tipo comunale. 

§ Realizzazione di banche dati per la gestione della tariffa per l’azienda di igiene urbana 
Quadrifoglio. 

§ Tecnico responsabile per il progetto Internet. 
§ Tecnico responsabile progetto S.COO.TER – Val d’Era – sulla formazione dello 

sportello unico. 
§ Costruzione di una banca dati del Comune di Livorno dedicata alla Tariffa dei Rifiuti ex 

DPR 158/99 



 
 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Aureliano Di Carlo 

  
 

  

 

§ Consulenza ed assistenza relativamente al progetto di e-governement denominato “e-
Firenze” 

Consulenza ed assistenza relativamente a progetto di e-governement di servizi a sostegno delle 
attività telematiche degli EE.LL. per conto della Regione Toscana”. 
Assistenza logistica e supporto alla direzione lavori, applicazione della L. 494/96 e collaudo 
relativamente al “Primo intervento culturale” del Parco Minerario dell’Isola d’Elba su tre lotti. 
Provincia di Arezzo Servizio Formazione ed Orientamento - Docenza per il COINGAS di Arezzo 
sul modulo formativo Tecnologie per l’Ufficio nell’ambito del Progetto formativo “La qualità nei 
servizi pubblici locali”. Modulo base ed avanzato. 
Provincia di Firenze Servizio Formazione ed  Orientamento - Docenza per le aziende Mukki, 
Mercafir di Firenze, Farmacie comunali di Sesto Fiorentino sul modulo formativo Tecnologie per 
l’Ufficio . Modulo Internet ed Office base ed avanzato. 
Docenza per il modulo Internet del progetto Formativo “La formazione, risorsa strategica per lo 
sviluppo pubblico”. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Date 2015   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze. Facoltà di Architettura. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studio magistrale di architettura con tesi sulla proposta costitutiva della creazione di un 
fondo immobiliare scolastico per il Comune di Firenze. 

 Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura conseguita con 108/110 
   

 Date 1991 - 1996   
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Firenze. Facoltà di Ingegneria. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studio in ingegneria con specializzazione strutture con tesi sui problemi di monitoraggio 
e consolidamento di grandi cupole in muratura 

 Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria conseguita con 110/110 con lode 
   

 
 

   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

 
 

PRINCIPALI 
TEMATICHE/COMPETENZE 

PROFESSIONALI POSSEDUTE  

 

 Incarico come cultore della materia di Topografia presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Incarico come cultore della materia di Architettura Tecnica presso la Scuola di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Socio ordinario della SIEV (Società Italiana di Estimo e Valutazione) 
Membro di commissioni edilizie nei Comuni di Figline Valdarno, Incisa e Rignano sull’Arno 
 
Professionista esperto in materia di progettazione e direzione lavori per opere di ingegneria 
civile, strutture antisismiche, geotecnica; verifica e valutazione progetti di investimento 
immobiliare e due diligence. 

 
 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 Ultima pubblicazione: 
Stefano CARRER; Aureliano DI CARLO (2017). Edifici scolastici, fondi immobiliari e patto di 
stabilità, DIDA PRESS marzo 2017 ISBN: 9788896080771 
 
Stefano BERTOCCI; Michele BETTI; Aureliano DI CARLO (2006). Il progetto di restauro della 
Torre di Galatrona a Bucine. BOLLETTINO INGEGNERI, vol. LIV(4), pp. 4-9, ISSN:2035-2417 
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TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

  
 
 
 
 
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” e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 
. 
 
                                                                                          (FIRMA) 

Maggio 2020 


