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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  CALTABIANO MICHELE 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  gennaio 2021 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sinergiae s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di project management relativa ad interventi di efficientamento energetico di edifici 
residenziali nell’ambito delle detrazioni fiscali Superbonus 110% 

 
 

• Date (da – a)  ottobre 2020 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale. Architettura Bioclimatica  
• Tipo di impiego  Certificatore energetico 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa SGM. Intervento di riqualificazione energetica Superbonus 110% per un’abitazione 
unifamiliare. 

 
 

• Date (da – a)  giugno 2020 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia sportiva. Edilizia agricola. Architettura del paesaggio 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Parco CDM. Progettazione di un parco agricolo di circa 80 ha con annessi servizi sportivi e di 
quartiere. 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 2020 – Giugno 2020  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Roma Tre-Rubner Haus 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale, Architettura Bioclimatica 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sophia. Progettazione e direzione artistica per la realizzazione di un modulo espositivo 
innovativo ed energeticamente efficiente per l’azienda Rubner Haus. Chienes (BZ). 
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• Date (da – a)  ottobre 2019 – gennaio 2020  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato, Direttore Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa RPJ. 130 mq ca. Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
appartamento privato a Roma. 

 
• Date (da – a)  settembre 2019 – Giugno 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato. Direttore dei lavori. 
• Principali mansioni e responsabilità  Casa CTT. Progettazione e direzione lavori delle sistemazioni esterne di una terrazza privata a 

Roma. 
 

• Date (da – a)  settembre 2019 – dicembre 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa MPF. Progettazione per gli interventi di sistemazione e consolidamento delle aree 
pertinenziali esterne di un villino privato a Roma. 
 
 

• Date (da – a)  settembre 2019 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Tecnologie e strutture 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato opere architettoniche, Direttore Lavori Opere Architettoniche 

• Principali mansioni e responsabilità  TSR. Progettazione e direzione lavori architettonica per interventi di: consolidamento di un 
solaio di un'abitazione privata. Roma. 

 
• Date (da – a)  maggio 2019 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 
• Tipo di azienda o settore  Tecnologie e strutture 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato opere architettoniche, Direttore Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  VRP/S. Progettazione e direzione lavori architettonica per interventi di: consolidamento di un 

solaio. Roma. 
 

• Date (da – a)  maggio 2019 - febbraio 2020  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato, Direttore Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  CRL. Progettazione e direzione lavori per la manutenzione ordinaria di un edificio residenziale 
privato a Roma. 
 

• Date (da – a)  maggio 2019 – dicembre 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 
• Tipo di impiego  Progettista incaricato. 

• Principali mansioni e responsabilità  CVG. Progettazione per la manutenzione ordinaria di un edificio residenziale privato a Roma. 
 

• Date (da – a)  dicembre 2018 - giugno 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RIMOND. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Architettura bioclimatica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’efficienza energetica per il Progetto Rezbuild, inserito nel programma europeo 
Horizon 2020, avente l’obiettivo di fornire le linee guida per l’efficientamento energetico degli 
edifici residenziali. 

 
 

• Date (da – a)  ottobre 2017 - ottobre 2018  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 
• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni 

• Tipo di impiego  Direttore dei lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Casa PFV. 180 mq ca. Direzione lavori per la ristrutturazione e ampliamento di una villa privata 

a Roma. 
 

• Date (da – a)  luglio 2018 - settembre 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 
• Tipo di impiego  Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Condominio CFC. Direzione lavori per manutenzione ordinaria di un condominio a Roma. 
 

• Date (da – a)  maggio 2018 - settembre 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni 
• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa CVO. 70 mq ca. Progetto e Direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento 
privato a Roma. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  maggio 2018 - luglio 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPES Bolzano. Bressanone (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di progettazione IPES Bressanone Landwirt per la realizzazione di un nuovo edificio 
residenziale di 9 alloggi. 

 
• Date (da – a)  dicembre 2017 - luglio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Condominio VRP. Manutenzione straordinaria della copertura di un edificio residenziale 

vincolato a Roma. 
 

• Date (da – a)  dicembre 2017 - luglio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  New Changer s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impianti 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sopralluoghi tecnici per la progettazione delle infrastrutture per la realizzazione della 
rete di fibra ottica a banda ultra larga per conto della società Open Fiber 
 

• Date (da – a)  giugno 2016 - agosto 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Restauro e conservazione, efficientamento energetico. 

• Tipo di impiego  Progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa PTL. 150 mq ca. Restauro e Risanamento Conservativo ed efficientamento energetico di 
un casale in Toscana da adibire ad Agriturismo. 
 

• Date (da – a)  aprile 2017 - maggio 2017  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
aprile 2018 - settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato. Roma 
• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Casa PRR. 70 mq ca+ 80 mq ca spazi scoperti. Progetto e Direzione lavori per la 

ristrutturazione di un appartamento privato a Roma. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni. 

• Tipo di impiego  Progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa BMP. 150 mq ca. Progettazione per la ristrutturazione di un appartamento privato a Roma. 
 

• Date (da – a)  giugno 2016 - gennaio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni. 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Casa AMT. 100 mq ca. Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
appartamento privato a Roma. 
 

• Date (da – a)  maggio 2015 - ottobre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Young Architect Competition 

• Tipo di azienda o settore  Architettura bioclimatica 

• Tipo di impiego  Progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di idee "YAC Green Academy" per il progetto del nuovo polo didattico per la 
sostenibilità della società Dismeco. Progetto secondo classificato. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  giugno 2015 - agosto 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Young Architect Competition 

• Tipo di azienda o settore  Architettura bioclimatica 

• Tipo di impiego  Progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di idee "YAC Green Academy" per il progetto del nuovo polo didattico per la 
sostenibilità della società Dismeco. Progetto secondo classificato. 
 

• Date (da – a)  febbraio 2013 - settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Solar Decathlon Europe 2014 - Università degli Studi Roma Tre - Team Rhome for Dencity 

• Tipo di azienda o settore  Architettura bioclimatica 

• Tipo di impiego  Student Team Leader, Coordinatore logistica e cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto vincitore della competizione internazionale universitaria di abitazioni sostenibili ed 
energeticamente efficienti: Solar Decathlon Europe 2014, svoltasi a Versailles. Student Team 
leader del progetto: coordinamento dell lavoro di più di 60 tra studenti, dottorandi e docenti di 
architettura, ingegneria ed economia. Coordinamento della logistica e delle operazioni di 
cantiere. 
 

• Date (da – a)  novembre 2013 - dicembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio LAD 

• Tipo di azienda o settore  Allestimento e design 

• Tipo di impiego  Progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso ad inviti per l'allestimento della mostra su Louise Nevelson presso la Fondazione 
Roma. 
 

• Date (da – a)  agosto 2013 - ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASIA Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Architettura residenziale, Architettura scolastica, Cooperazione e Sviluppo. 

• Tipo di impiego  Consulente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supervisione di cantiere di costruzione di nuovi edifici residenziali e scolastici in ambito 
della cooperazione e dello sviluppo nella provincia del Qinghai. Cina. 
 

• Date (da – a)  giugno 2012 - luglio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio LAD 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni. 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Hotel ISA. Progettazione e direzione lavori per il restyling delle camere dell'hotel ISA a Roma. 
 

• Date (da – a)  aprile 2012 - luglio 2012  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio LAD 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni. 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  300 mq ca. Progetto d'interni di un appartamento privato a Roma. 
 

• Date (da – a)  aprile 2012 - luglio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio LAD 

• Tipo di azienda o settore  Uffici, Terziario 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Officina Torrimpietra. 800 mq ca. Progettazione di un edificio da adibire a centro civico. 
Torrimpietra (RM). 
 

• Date (da – a)  marzo 2012 - maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio LAD 

• Tipo di azienda o settore  Uffici, Terziario 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso internazionale di progettazione "Riqualificazione della diga foranea nel golfo di La 
Spezia". La Spezia. 
 

• Date (da – a)  novembre 2011 - dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Light 4 design 

• Tipo di azienda o settore  Arredamento. Desgin, Allestimento 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso internazionale di progettazione "La luce e l'illusione" per la progettazione di un corpo 
illuminante. 
 

• Date (da – a)  maggio 2010 - giugno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Urban Lab Architetti Associati 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia scolastica 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso internazionale di progettazione "Liceo Farnesina nuovi spazi didattici". 
 

• Date (da – a)  aprile 2010 - maggio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A&P Progetti 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia alberghiera 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso internazionale di progettazione "Welcome in hotel". Rimini. 
 

• Date (da – a)  maggio 2010 - giugno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A&P Progetti 

• Tipo di azienda o settore  Uffici, Terziario 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso internazionale di progettazione "La Castelnuovese". Arezzo. 
 

• Date (da – a)  febbraio 2009 - settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione nautica 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso "Mille e una vela per l'università". Progetto, costruzione e regata con un'imbarcazione 
a vela in legno. 

 
DOCENZE, PARTECIPAZIONI A 

CONVEGNI O A COMMISSIONI, 
COPERTURA DI CARICHE 

ISTITUZIONALI 

 

 
• Date (da – a)  Marzo 2020 – in corso 

• Ente promotore  Go Pillar Academy 
• Titolo  Docente titolare del corso “Edifici NZEB” per la piattaforma web Go Pillar Academy 
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• Date (da – a)  aa 2019/2020 

• Ente promotore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 
• Titolo  Docente a contratto del corso di Laboratorio di Costruzione dell’Architettura. Prof. Gabriele 

Bellingeri. 
 

• Date (da – a)  aa 2018/2019 
• Ente promotore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

• Titolo  Docente a contratto del corso di Laboratorio di Costruzione dell’Architettura. Prof. Gabriele 
Bellingeri. 
 

• Date (da – a)  aa 2018/2019 
• Ente promotore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

• Titolo  Docente a contratto del corso di Tecnologia dell'Architettura. Prof. Gabriele Bellingeri. 
 

• Date (da – a)  aa 2018/2019 
• Ente promotore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

• Titolo  Organizzatore della conferenza dal titolo "Comunicare architettura" tenuta da Superficial Studio 
all'interno del corso di Laboratorio di costruzione dell'architettura. Prof. Gabriele Bellingeri. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  aa 2018/2019 

• Ente promotore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

• Titolo  Relatore della lezione dal titolo "Dal cucchiaio alla città" all'interno del corso di Laboratorio di 
costruzione dell'architettura. Prof. Gabriele Bellingeri. 
 

• Date (da – a)  aa 2017/2018 

• Ente promotore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

• Titolo  Conferenza dal titolo "LCA Life Cycle Assestement" all'interno del corso di Tecnologia 
dell'Architettura. Prof. Gabriele Bellingeri. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Green Building Council Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leed Green Associate Exam Preparation 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Architetto sezione A 
 

• Date (da – a)  2012 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica. Titolo Tesi: "Ricostruzione della scuola 
nomadica del villaggio di Chaha e Banduo. Tibet Orientale" Relatore Prof. Gabriele Bellingeri. 
Votazione 105/110 

 
• Date (da – a) 

  
2008 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in TAC (Tecniche dell'Architettura e della Costruzione). Titolo Tesi: “Parco 
Scott. masterplan e social housing per studenti” Relatore: Prof. A. Capuano. Votazione 98/110 
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• Date (da – a) 

  
1996-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Manieri Copernico 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese  
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale 

 
 eccellente 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 eccellente 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho una naturale capacità di relazione che è maturata durante le mie esperienze professionali 
con clienti privati e amministrazioni pubbliche. Grazie al mio ruolo di Student team Leader 
durante il Solar Decathlon 2014, ho acquisito doti di leadership. Le mie esperienze nel 
volontariato, nello scoutismo e nella vela agonistica, mi hanno permesso di acquisire un’ottima 
capacità di lavoro in team e di sviluppare una forte empatia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le esperienze di lavoro in Tibet, nella direzione lavori e nel coordinamento della logistica mi 
hanno permesso di maturare ottime capacità di problem solving. Grazie alla mia esperienza 
come progettista architettonico, ho maturato le capacità di pianificazione e di controllo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho acquisito un’ottima conoscenza della progettazione sostenibile e dell’efficienza energetica, 
grazie al lavoro sul campo durante il Solar Decathlon Europe 2014 e a corsi specifici sul 
protocollo LEED. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Creazione di video, chitarra, plastici architettonici, opere d’arte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Vela agonistica, surf, arrampicata, sci, educatore AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani), volontario Croce Rossa Italiana. 

 
PATENTE O PATENTI  A, B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


