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Corrado PAOLUCCI è nato a Pollenza (MC) il 19/4/1947; è coniugato e padre del 

geom. Carlo e di Linda, laureanda in “Comunicazione Pubblicitaria”. 

 Dopo il diploma, conseguito presso l’I.T.G. “A.Gentili” di Macerata nel luglio 1967, si 

laurea in Ingegneria Civile sez.Trasporti presso l’Università degli Studi di Roma nel 

febbraio 1973. 

 È iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata dal 1973 e da allora 

ha sempre svolto l’attività di Libero Professionista; inizialmente come strutturista e 

urbanista; successivamente come progettista, direttore dei lavori, responsabile della 

sicurezza e collaudatore principalmente nel campo delle OO.PP. (scuole, ospedali, grandi 

acquedotti e gallerie) ma anche in quello privato (edifici residenziali, industriali e 

lottizzazioni). 

 Eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata nel 

Novembre 1988. Da allora ha rivestito tale carica sino al 2009.  In questo periodo ha 

rivestito la mansione di Segretario dell’Ordine dal 1996 al 1998, dal 1998 al 2002 quella di 

Tesoriere, poi, dal 2009 al 2009, quella di Vice-Presidente. 

 Presso la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche ha 

ricoperto la carica di Consigliere, dalla sua costituzione sino al 2009. 

 Nel giugno 2009 ha aderito all’iniziativa promossa dal CNI per il rilievo dei danni e la 

valutazione dell’agibilità degli edifici colpiti dal sisma del 06 aprile in Abruzzo. 

 Dal giugno 2010 è iscritto all’Albo dei Periti e Consulenti presso il Tribunale di 

Macerata e da allora svolge l’attività di CTU. 

Dall’aprile 2012 è pensionato INARCASSA pur continuando l’attività professionale 

di Ingegnere. 

 Nelle votazioni del 2013 è stato di nuovo eletto Consigliere dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Macerata, nell’ambito del quale fa parte della Commissione 

LL.PP. 

 Da settembre a novembre 2013 ha partecipato al Corso di formazione su “LA 

GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA - RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBI-

LITÀ” organizzato dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche in accordo 

con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.   È iscritto all’ Associazione Nazionale 

I.P.E. (Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze) istituita presso il C.N.I. 
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