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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Castiglioni 
 

 Sesso M | Luogo e Data di nascita Venezia, 11.05.1961 

Nazionalità Italiana 

Residenza 

Cannaregio 3554, 30121 Venezia 

Domicilio Professionale 

Cannaregio 3554, 30121 Venezia 

Telefono 

041 710848     339 4779161 

Titolo di studio 

Laurea in Architettura, 4.11.1993, Istituto Universitario di Architettura Venezia 

 Email/PEC 

carlo.castiglioni3@archiworldpec.it 

Iscrizione all’Albo 

4.11.1993 Laurea in Architettura, 22.02.1995 n. 2057 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
PRESSO  

ORDINE/CONSIGLIO 
NAZIONALE/ 

CONSULTA/FEDERAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

2004 – in corso 
 
 
 

1997 – 2002 
 
 
 
 

1996 - 2007 

ricopre il ruolo di responsabile tecnico per la società “San Servolo Servizi”, con l’incarico di gestione 

tecnica delle attività congressuali, espositive e ricettive ospitate nel complesso immobiliare dell’isola di 

San Servolo in Venezia. 

riveste, come consulente libero professionista, il ruolo di direttore tecnico della società “Veneziafiere

S.p.a.”, società mista privata-pubblica che promuove e realizza eventi fieristici nel centro storico di 

Venezia. Nel periodo indicato la società realizza 25 eventi in 13 sedi diverse del centro storico di 

Venezia. 

collabora, come consulente libero professionista, con la società Codess Cultura per tutti gli interventi di 

ristrutturazione e allestimento dei luoghi in cui opera. In particolare realizza i nuovi uffici della società a 

Mestre (2006-2007), l’area didattica (2005) e la caffetteria e bookshop (1996) del Museo Ebraico di 

Venezia. 

 

 
Sostituire con date (da - a) 
presso l’Ordine di………… 

o, in alternativa, presso il 
Consiglio Nazionale  

 

Sostituire con la qualifica ricoperta (Presidente/Segretario/Tesoriere/Consigliere/ Presidente 
Nazionale/Segretario Nazionale/Tesoriere Nazionale/Consigliere Nazionale/Componente 
Consulta/Componente Federazione) 

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ALBO  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

 

 
Venezia, 21/10/2013 
 
 

      

2007 
 

 
2000 

 
 

1999 
 
 

 
 

1999 

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore) 
di cui al D. Min. Int 10/03/98 

Master ASP  in EXHIBIT DESIGN presso l’Istituto Europeo di Design, sede di Torino. 

 

abilitato ai sensi del D.Lgs. 494/96 per svolgere le funzioni di coordinatore per la 

progettazione e per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri mobili e 

temporanei. Aggiornamento D.Lgs. 528/99. 

 

iscritto con il n. VE02057A00131 negli elenchi del Ministero dell’Interno, legge 

818/1984, dei tecnici abilitati alla progettazione e certificazione in materia di 

prevenzione incendi dopo la frequenza del corso di formazione di cui agli artt. 3 e 5 

del D.M. 25.03.1985. 

 

 

 

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 


