
TITOLO

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sapienza Università di Roma
Laurea in Ingegneria Edile - Architettura

2007/2008  – 2012/2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sapienza Università di Roma

2013

2015-2017

Attestato di frequenza e formazione per coordinatore della sicurezza

in fase progettuale e in fase esecutiva ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Progettazione 

heating/cooling

SKILL

Management

Team working

Leadership

Computer

LINGUE

Italiano

Inglese

Via di Casal dei Pazzi 121

00156, Rome,  Italy

+39 3934271966

niccolostaltari@gmail.com

n.staltari@ording.roma.it

NICCOLO STALTARI
INGEGNERE EDILE

PROFILO

Consulente  gestionale – Ordine Ingegneri Roma

Gestione e organizzazione degli eventi formativi presso l’ufficio

formazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Mi occupo del controllo generale dell’evento formativo, dai relatori, 

alla location fino alla stesura dei budget economici.

2014- in corso

Building Manager – Studio Silvestrelli

Facility e Building management.

Durante questi anni sono stato impegnato nella gestione manutentiva di

vari immobili e nella redazione di progetti di efficientamento energetico.

Studio Silvestrelli – Viale Liegi 39 Roma, Italia

Project Manager – DeStudio s.r.l.

Sono stato una risorsa attiva nel coordinare il gruppo di lavoro e nel

controllo dei progetti, mi sono interfacciato con gli Enti preposti al rilascio

della permissistica e con la dirigenza dei clienti WINDTRE, ILIAD, TIM

per definire i goals e fornendo anche assistenza come CTP in

procedimenti giudiziari presso il tribunale di Roma.

DeStudio srl – Piazza Galeria Roma, Italia

2017- 2018

ALTRE ESPERIENZE

Operatore Ecologico

IKEA  (Roma)

Volontariato

UISP

Coworking

Associazione Professionisti Europei (APE)

REFERENZE

Studio Silvestrelli
Ing. Maurizio Silvestrelli 

silvestrelli59@gmail.com

Ing. Carla Cappiello

Pres. Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

carla.cappiello@gmail.com

Mi considero una persona

estremamente curiosa e

attiva. Ho acquisito

esperienza in attività

gestionali e in vari campi

dell’ingegneria. Il mio

background si è arricchito con

esperienze nel settore

pubblico e privato.

Master di I° livello – Sapienza Università di Roma

Gestione integrata e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e 

urbani - Asset, Property, Facility & Energy Management  

Voto110/110

2018/2019

Project Manager - Responsabile Area Meccanica-

SIPREC s.r.l.

Sono stato inserito nel team di sviluppo di progetti impiantistici per grandi

opere coordinando il team di progettisti e fornendo supporto direttamente

dall’ufficio tecnico di cantiere o da remoto.

Principali opere:

• Centro Commerciale MAXIMO – Roma – Via Laurentina 865

Importo opere impiantistiche: 20.000.000,00 € 

• Nuovo traforo Autostradale del FREJUS

Importo opere impiantistiche: 12.000.000,00 €

Siprec srl – Via Clisio Roma, Italia

2018 – 2020

Si autorizza  il trattamento dei dati personali ai sensi delRegolamento Europeo 2016/679

Project Manager – Responsabile Progetti 

Efficientamento Energetico – REVALO S.p.A

Mi occupo del processo utile alla realizzazione di opere di efficientamento 

energetico. Gestisco i rapporti con i clienti e con i subappaltatori fungendo 

da riferimento per tutti gli attori coinvolti nel processo. Mi dedico 

principalmente al coordinamento di tutte le figure necessarie affinchè le 

opere vengano completate nel rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Revalo S.p.A. – Via Cristoforo Colombo 112 Roma, Italia

2020 – in corso


