CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
ALBERTO ROMEO - INGNEGNERE

Nome

Italiana
11-09-1969 – Reggio Calabria

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

1996-2011
C.I.Su.T – Consorzio Istituto Superiore Trasporti, c/o Facoltà di Ingegneria, loc. Feo di Vito,
89121, Reggio Calabria.
Consorzio fra soggetti pubblici (Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria.
Università della Calabria Cosenza) e privati (Caronte & Tourist S.p.A.), operante nel campo della
pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporti (studi, ricerche, piani programmatici, ecc)
- Contrattista a progetto – Consulente
- Ricercatore e Responsabile Amministrativo. Fra i principali progetti ai quali ha preso parte si
ricordano:
- 1998 – Regione Calabria - Programma P.O.P. 94/99, Misura 4.4, Area G5 – Studio di ricerca
dal titolo “Valutazione delle potenzialità della piattaforma intermodale di Gioia Tauro per lo
sviluppo dell’economia calabrese e ruolo della portualità minore”;
- 1998 - CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche – Studio di ricerca dal titolo “Progetto
Finalizzato Trasporti 2”;
- 1999 - STA (Comune di Roma) - Piano Urbano del Traffico di Roma Est – Extra GRA;
- 1998 – Comune di Messina - Piano Particolareggiato del Traffico Urbano;
- 1999 – Comune di Cagliari - Piano Urbano del Traffico di Cagliari;
- 1999: vincitore della borsa di studio erogata dalla Regione Calabria dal titolo: “Effetto della
riapertura al traffico merci del porto di Gioia Tauro sul sistema regionale, meridionale e
nazionale dei trasporti”;
- 2000 - PriceWaterhouse Consulting S.p.A. – Coordinamento della campagna di indagini
finalizzata alla conoscenza della mobilità da e verso la Regione Sicilia e connessa con le
problematiche relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – Importo € 46.500;
- dicembre ’00 – Caronte S.p.A.: indagini di traffico in corrispondenza degli attracchi Ro-Ro di
Villa San Giovanni;
- 2001 - Regione Calabria – Studio di Fattibilità dal titolo “Linea ferroviaria Metaponto – Reggio
Calabria. Raddoppio a macchia con adeguamento funzionale delle stazioni ad un servizio di
tipo metropolitano”;
- 2001 - Comune di Reggio Calabria – Studio di Fattibilità dal titolo “STEAR – Sistema di
Trasporto Ecocompatibile ad Alimentazione di Rete per la città di Reggio Calabria”
- Consulente tecnico-scientifico - Progettista

segue C.I.Su.T.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

1996-2011
C.I.Su.T – Consorzio Istituto Superiore Trasporti, c/o Facoltà di Ingegneria, loc. Feo di Vito,
89121, Reggio Calabria.
Consorzio fra soggetti pubblici (Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria.
Università della Calabria Cosenza) e privati (Caronte & Tourist S.p.A.), operante nel campo della
pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporti (studi, ricerche, piani programmatici, ecc.)
- Contrattista a progetto – Consulente
- 2002 – Università Mediterranea degli studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria –
D.I.M.E.T. Coordinamento della campagna di indagini di traffico nella Provincia di Reggio
Calabria nell’ambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo
“Linee guida per la programmazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale”
- 2002 – Comune di Lamezia Terme: Piano Urbano del Traffico - Progettazione e
coordinamento della campagna di indagini di traffico e analisi dell’offerta di trasporto;
- 2002 - Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria –
D.I.M.E.T. - Progettazione e coordinamento della campagna di indagini di traffico sull’offerta e
la domanda di mobilità relative alla Cittadella Universitaria di Reggio Calabria”;
- maggio ’03 – Comune di Melito Porto Salvo: Piano Urbano del Traffico - Progettazione e
coordinamento della campagna di indagini di traffico e analisi dell’offerta di trasporto;
- 2003 – Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria –
D.I.M.E.T. Progettazione e coordinamento delle indagini SP volte a verificare l'incidenza di
fattori quali l'informazione all'utenza e l'integrazione di sistemi diversi nelle scelte di viaggio
dell'utente;
- 2003 – ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili di Catania - Progettazione e
coordinamento della campagna di indagine di traffico sulla mobilità stradale nella Provincia di
Catania;
- 2004 – Provincia di Reggio Calabria - Redazione Piani di Bacino del Trasporto Pubblico
Locale della Provincia di Reggio Calabria;
- 2005 – FC Messina Peloro - Studio per la razionalizzazione del traffico nella zona stadio della
Città di Messina – Importo € 30.000;
- 2005 – Mediterraneabus S.p.A. – Studio per un nuovo piano di esercizio;
- 2005 – Progettazione e Direzioni L avori per l’installazione di dispositivi per il conteggio
automatico di veicoli e di dispositivi video presso gli attracchi ro-ro presso il porto di Reggio
Calabria;
- 2005/2006 – Stretto di Messina S.p.A. – Monitoraggio dei flussi di traffico sulle direttrici dei
collegamenti stradali di trasporto da e per la Sicilia - Progettazione e coordinamento della
campagna di indagini di traffico;
- 2006 – Provincia di Crotone - Piano di sviluppo del sistema di trasporto ferroviario della
Provincia di Crotone - Progettazione e coordinamento della campagna di indagini di traffico;
- 2006 – Comune di Messina: Indagini di traffico per la redazione del Piano Urbano della
Mobilità - Progettazione e coordinamento della campagna di indagini di traffico e analisi
dell’offerta di trasporto;
- 2008– Gruppo Franza S.p.A. - Progettazione e coordinamento delle indagini di traffico
nell’ambito dello studio finalizzato alla valutazione degli impatti prodotti dalla mobilità attratta e
generata dal nuovo porto turistico di Marina Guardia (Me);
- 2008 – S.T.E. Structure and Transport Engineering S.r.l. – Studio di traffico propedeutico alla
progettazione definitiva dei lavori di adeguamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria
tratto da Svincolo di Cosenza a Svincolo di Altilia (compreso) - Progettazione e
coordinamento della campagna di indagini di traffico;
- 2009 – GF Building S.r.l. - Studio di traffico per la realizzazione di un complesso residenziale
in località Sant’Agata, Messina;
- 2009 – Caronte&Tourist S.r.l. – Studio di traffico relativo alla intersezione tra la via G. La
Farina e la via T. Cannizzaro, Messina;
- 2010 - Stretto di Messina S.p.A. - Progettazione e coordinamento delle indagini di traffico e
interviste campionarie, nell’ambito di “Monitoraggio dei flussi di traffico sulle direttrici dei
collegamenti stradali di trasporto da e per la Sicilia” ;
- 2010 - Caronte&Tourist S.r.l. – Progettazione e coordinamento della campagna di indagini
nell’ambito delle dello studio di traffico “Intersezioni strategiche in relazione ai flussi marittimi”,
Messina .
- Consulente tecnico-scientifico - Progettista
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria
Libera professione – Incarico singolo
Adeguamento sismico di un fabbricato in c.a. ad un piano f.t. destinato a scuola materna della
frazione di Fossato, Comune di Montebelllo Jonico (RC) – Importo lavori: 114.915 €
Progettazione definitiva ed esecutiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2013 – 2014
Regione Calabria – Dipartimento n. 9, Settore n. 4
Libera professione
Piano Regionale dei Trasporti
Componente del gruppo di esperti per la progettazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto

2013 – 2015
Amministrazione Comunale di Montebello Jonico (RC)
Libera professione – Incarico congiunto
lavori realizzazione di n. 36 loculi all’interno del cimitero nuovo di Saline Joniche - Importo lavori
€ 41.600
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione e contabilità dei lavori

Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2013 – in corso
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria
Libera professione – Incarico singolo
Lavori di manutenzione straordinaria per la trasformazione di due immobili confiscati alla
criminalità organizzata a tenenza dei Carabinieri di Rosarno (RC) - Importo lavori € 692.100
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, attività progettuali e di prove in situ ed in
laboratorio propedeutiche a che si ottenga il rilascio del certificato di agibilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori
2013 – in corso
CONI Comitato Regionale
Libera professione
Vice tecnico regionale per l’impiantistica sportiva regionale CONI Calabria – Ha valutato progetti
di impianti sportivi e espresso pareri per oltre 8.800.000 €

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2012
S.A.T.I. Società per l’Attrazione degli Investimenti – Reggio Calabria
Libera professione – Incarico singolo
Accatastamento di n. 23 alloggi del Patrimonio Edilizio Comunale
---

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto

2011-2013
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Libera professione – Incarico singolo
lavori di costruzione di una struttura sportiva presso i Liceo “Nostro” di Villa San Giovanni (prov.
RC) – Importo lavori € 153.600
Progettazione definitiva ed esecutiva

Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2011-2012
Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra (prov. RC)
Libera professione – Incarico singolo
lavori miglioramento delle condizioni di sicurezza nel porto di Bagnara Calabra – Importo lavori
406.700
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2010-2012
A.T.E.R.P. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio
Calabria
Libera professione – Incarico singolo
Lavori per la costruzione di n. 4 alloggi di E.R.P. nel Comune di Stignano (prov. RC) – Importo
lavori € 367.600
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
2009
A.T.E.R.P. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio
Calabria
Libera professione – Incarico singolo
Lavori per la costruzione di n. 4 alloggi di E.R.P. nel Comune di Stignano (prov. RC) – Importo
lavori € 367.600
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
2008-2015
Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, Piazza Italia, Reggio
Calabria
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la realizzazione del prolungamento di Via Laboccetta –Sbarre Centrali – Importo
lavori: € 290.900 (con perizia)
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
2008-2013
G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale – Deposito alimentare sito nell’area industriale
di Campo Calabro; G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale – Ipermercato Quiper, Via
De Nava – Reggio Calabria; ACEM S.p.A. – Stabilimento industriale sito nell’area industriale di
San Gregorio (RC); G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale – Deposito alimentare sito
nell’area industriale di Campo Calabro; CARBOIL Srl – Deposito carburanti – Aeroporto di
Reggio Clabria (prat. n. 1671); CARBOIL Srl – Deposito carburanti – Aeroporto di Reggio
Clabria (prat. n. 9276); G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale – Supermercato
alimentare, Via Aschenez – Reggio Calabria; EURO LOGISTIK COMPANY S.c.p.l. –
Supermercato alimentare, SS 106 Ravagnese – Reggio Calabria; EURO LOGISTIK COMPANY
S.c.p.l. – Ipermercato Quiper, Arghillà – Reggio Calabria.
Libera professione
Redazione perizie giurate per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2007 – in corso
Amministrazione Comunale di Melito Porto Salvo, Viale delle Rimembranze, Melito P. Salvo
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della rete viaria
urbana - Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 1997/2002 - Importo lavori: 674.700 (con
perizia suppletiva)
Direzione lavori
2007
Reggina Calcio S.p.A
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la riqualificazione dello Stadio Comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria Importo lavori: € 2.009.545
Progettazione esecutiva, Direzione lavori
2006 – 2013
CONI – Comitato Regionale Calabria
Consulente, libero professionista
Vice presidente della Commissione Impianti Sportivi Regionale
Ha presieduto ad oltre trenta Commissioni esprimendo parere tecnico-sportivo, previa verifica
tecnica delle relative conformità, su oltre cento progetti di impianti sportivi da realizzarsi sul
territorio regionale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2009
Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, Piazza Italia, Reggio
Calabria
Libera professione – Incarico congiunto
Lavori per la realizzazione della strada viabilità alternativa alla SS 106 – OMECA – Foce
Sant’Agata – San Gregorio. Importo lavori: € 1.159.400
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
2006
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Libera professione - Incarico singolo
Lavori per la messa in sicurezza della S.P. Marinella - Ponte Bruzzano Zeffiro – Motticella –
Importo lavori: € 159.700
Progettazione definitiva ed esecutiva – Importo corrisposto: € 7.478,42
2005-2008
Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, Piazza Italia, Reggio
Calabria
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la realizzazione del parco archeologico delle mura di cinta greche di Collina degli
Angeli – Importo lavori: € 801.900
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2005 – in corso
CONI Servizio S.p.A.
Consulente, libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto

2005-2006
Amministrazione Comunale di Melito Porto Salvo, Viale delle Rimembranze, Melito P. Salvo
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della rete viaria
urbana - Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 1997/2002 - Importo lavori: 639.500
Progettazione definitiva ed esecutiva

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per la Calabria

2005
CONI Servizi e ACU Associazione Consumatori Utenti
Consulente, libero professionista
Progetto europeo “Palestre sicure”, patrocinato dalla Comunità europea
Monitoraggio a campione delle condizioni di sicurezza delle palestre pubbliche dislocate sul
territorio regionale
2004-2005
Amministrazione Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Piazza Libertà, Sant’Eufemia
d’Aspromonte
Libera professione – Incarico singolo
Lavori di riqualificazione area ex mercato, compresa tra C.so Vittorio Veneto e Via Marconi e
ristrutturazione locali proprietà comunale - Importo lavori: € 92.800
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
2003-2007
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la costruzione di una palestra polivalente coperta tipo PA4 nel Comune di Taurianova
- Importo lavori: € 1.025.600
Direzione Lavori
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• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto

2003-2005
Amministrazione Comunale di Melito Porto Salvo, Viale delle Rimembranze, Melito P. Salvo
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per l’adeguamento sismico del COM (Centro Operativo Misto) presso l’Edificio
Polifunzionale - Importo lavori: € 395.400
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2003-2004
ATERP – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio
Calabria – Via Manfroce, Reggio Calabria
Libera professione - Incarico singolo
Lavori di recupero di n° 22 alloggi nel Comune di Seminara, frazioni Barritteri e Sant’Anna Importo lavori: € 236.000
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003-2005
Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, Piazza Italia, Reggio
Calabria
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori per la realizzazione del prolungamento di Via Laboccetta –Sbarre Centrali – Importo
lavori: € 244.700
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione

2002-2004
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Libera professione - Incarico congiunto
Lavori di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate – S.P. Placanica-Survia-Pietra Km
10.00 - Importo lavori: € 369.500
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione.
Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
2001-2010
- dal 02/01/01 all’01/01/04 - Consorzio SFERA (consorzio fra imprese di pulizie);
- dal 02/01/02 al 02/12/10 - Istituto Clinico PROF. DOTT. DE BLASI S.r.l. (RC);
- dal 02/01/02 al 02/12/10 - CED Centro Diagnostico per Immagini S.r.l. (RC);
- dal 13/02/03 al 12/02/04 - PICKWICK Soluzioni Innovative (servizi informatici e multimediali)
(RC);
- dal 02/01/03 Studio Professionale Associato MEDICI-SERGI (RC);
- dall’01/01/04 al 02/12/10 - Poliambulatorio Medico Dott. Lamberti Castronuovo S.r.l. (RC);
- dal 02/01/03 al 28/02/11 - C.I.Su.T. – Consorzio Istituito Superiore Trasporti (Centro di studi e
ricerche per l’ingegneria dei trasporti) (RC);
- dall’01/06/04 al 31/05/05 - Circolo Tennis “ROCCO POLIMENI” (Impianto sportivo e struttura
ricettiva) (RC);
- dall’01/10/03 al 25/05/07 - PARTESA CALABRIA S.r.l. – Settingiano (CZ) – (deposito e
distribuzione di bevande e derrate alimentari);
- dall’01/01/07 al 31/12/07 - Produzioni Televisive S.r.l. (RC);
- dall’01/10/06 - VERIMMOBILIARE S.r.l. (Società immobiliare) (RC);
- dall’01/10/06 - SGS Group S.r.l. (Commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti
alimentari-supermercati) (RC);
- dal 10/10/06 - Automania S.r.l. (Concessionaria di autoveicoli e motoveicoli) (RC);
- dal 10/10/06 - Automania 2 S.r.l. (Concessionaria di autoveicoli e motoveicoli) (RC);
- dal 04/12/06 - CRM Centro Risonanza Magnetica S.r.l. (Analisi cliniche radiologiche) (RC);
- dall’01/02/07 - VILLA BETANIA Associazione di servizi sociopsicopedagogici (RC);
- dall’01/01/07 al 31/12/08 – Produzioni Televisive S.r.l. (RC);
- dall’01/01/07 al 02/12/10 – I.T.M. Industrie Televisive Mediterranee S.r.l. (RC);
- dal 16/09/08 - FRANCESCO VENTURA S.r.l. (Impresa di pulizia) (RC);
- dall’01/10/08 - PARTESA SUD MEDIETRRANEO S.r.l. (deposito e distribuzione di bevande e

Pag. 6/12 ‐ Curriculum vitae e professionale di Alberto Romeo

Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

derrate alimentari) (RC);
- dall’01/01/09 al 02/12/10 - ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.r.l. – Villa San
Giovanni (RC);
- dall’01/05/09 - CIRCOLO DI SOCIETA’ REGGIO CALABRIA (RC);
dal 14/05/09 - CASA PIU’ S.r.l. – Melito Porto Salvo (RC) – Centri commerciali;
- - dal 14/05/09 – Studio Legale Associato Bottari-Gentile (RC);
- dal 14/05/09 al 14/05/11 - AUTOFORNITURE MILANESI S.r.l. (Vendita veicoli e ricambi,
assistenza meccanica) (RC);
- dal 14/05/09 al 14/05/11 - AUTOFORNITURE MILANESI SERVICE S.r.l. (Vendita veicoli e
ricambi, assistenza meccanica) (RC);
- dal 14/05/09 al 14/05/11 - REGGIO 2000 s.r.l. (Società di servizi) (RC);
- dal 18/05/09 - Global Service S.a.s. (Agenzia assicurativa, previdenza e finanza) (RC);
- dal 18/05/09 - SIT S.r.l. (Società immobiliare) (RC);
- dall’01/09/09 - G.S.A. Gestione Servizi Ambientali S.r.l. (RC).
Libera professione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2008-2014
G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale, Deposito alimentare sito nell’area industriale di
Campo Calabro (RC); G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale, Ipermercato Quiper, Via
De Nava – RC; ACEM S.p.A., Stabilimento industriale sito nell’area industriale di San Gregorio
(RC); CARBOIL Srl, Deposito carburanti, Aeroporto di Reggio Calabria; CARBOIL Srl,
Distributore di carburante, Aeroporto di Reggio Calabria; G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione
Meridionale, Supermercato alimentare, Via Aschenez (RC); EURO LOGISTIK COMPANY
S.c.p.l., Supermercato alimentare, SS 106 Ravagnese (RC); 2012 - EURO LOGISTIK
COMPANY S.c.p.l., Ipermercato Quiper, Arghillà (RC).
Libera professione
Redazione perizie giurate per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
2006-2014
ACEM s.p.a., San Gregorio (RC), Produzione di porte e pannelli in legno; AGENZIA DEL
DEMANIO di Reggio Calabria; CARBOIL Srl, Distributore carburante, Aeroporto di Reggio
Calabria; CARBOIL Srl, Deposito carburanti, Aeroporto di Reggio Calabria; OMECA ANSALDO
BREDA, RC Stabilimento per la costruzione di carrozze ferroviarie e locomotori; S.G.S. GROUP
S.r.l., Supermercato alimentare “Simply market” Via Sbarre Sup. (RC); S.G.S. GROUP S.r.l.,
Centro commerciale “Mondoshopping” (RC); Casa di Cura CAMINITI S.r.l., Villa San Giovanni
(RC); VITALAIRE ITALIA S.p.A. /AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., Deposito gas medicali
ed industriali (RC); ACEM s.p.a., San Leo (RC), Produzione di porte e pannelli in legno;
VITALAIRE ITALIA S.p.A., Deposito gas medicali ed industriali, Palermo.
Libera professione
Direzione lavori, assistenza alla SCIA ed al collaudo, asseverazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2001-2013
POMARA SERBATOI S.n.c.; SERPORT GIOIA TAURO S.r.l. - Agenzia marittima; FILDA –
Rosarno (RC) - Fabbrica lavorazione agrumi; SO.DI.BE.VI – (RC) - Fabbrica produzione liquori;
SOLEIADO – Caulonia (RC) - Fabbrica produzione liquori; Casa di Cura “CLINICA CAMINITI” –
Villa San Giovanni (RC); Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Melito P. Salvo (RC);
Istituto Tecnico Commerciale “A. Da Empoli” (RC); Scuola Media “ZAGARI” di Palmi (RC); Ditta
Furfaroso V. – (RC) – Autorimessa pubblica; FRISCO s.r.l. – Campo Calabro (RC) - Attività
commerciale; COOPERATIVA “IDEA DOMUS” – (RC) – Complesso residenziale; EFAL – Locri
(RC) – Produzione di elementi di arredo in legno e in metallo; CESAF s.r.l. – (RC) – Impianto
lavorazione inerti; EDILIM s.n.c. – Villa San Giovanni (RC) – Archivio; GRANDI COSTRUZIONI
– (RC) – Autorimessa; CIRCOLO TENNIS “ROCCO POLIMENI” - (RC) - Impianto sportivo;
BRICO CENTER – (RC) – Grandi magazzini; QUERO IMMOBILIARE s.a.s. – (RC); SCUOLA
MEDIA DI GALLINA (RC); LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (RC) –
(“HOSPICE” Casa di cura per malati terminali); ACEM s.p.a. – San Gregorio (RC) – Produzione
di porte e pannelli in legno; VERIMMOBILIARE s.r.l. (RC) Autorimessa; PRENATAL – (RC) –
Esercizio commerciale; ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E
TURISTICI – Condofuri Marina (RC); ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E ISTITUTO
PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA – Melito Porto Salvo (RC); CFI Compagnia
Finanziaria Immobiliare – (RC) - Autorimessa; LA CORTE – Gallina (RC) – Struttura ricettiva;
ECOMAC s.r.l. – Campo Calabro (RC) – Costruzione di autocompattatori per rifiuti solidi urbani;
LIGEST srl – Melito Porto Salvo (RC) – Centro commerciale; ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI – (RC); ESEFS Ente Scuola Edile – (RC) – Istituto scolastico; SMA – Bova (RC) –
Supermercato alimentare; OMECA – (RC) – Stabilimento per la costruzione di carrozze
ferroviarie e locomotori; POLICLINICO “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE – (RC) Complesso clinico-ospedaliero; G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale – Milano –
Centro commerciale con annesso ipermercato sito in Gallico (RC); G.D.M S.p.A. Grande
Distribuzione Meridionale – Milano – Supermercato alimentare “Dìperdì (RC); MIMMO
PRATICO’ S.r.l. – Vendita di abbigliamento all’ingrosso ed al dettaglio – (RC); G.D.M. S.p.A.
Grande Distribuzione Meridionale – Milano – Deposito di carta sito in Campo Calabro (RC);
HOTEL EREMO (RC); AGENZIA DEL DEMANIO DI REGGIO CALABRIA; Casa di Cura
CAMINITI S.r.l.– Villa San Giovanni (RC); 2010 - Casa Più s.r.l. – Centro commerciale
“Mondoshopping” – Melito Porto Salvo (RC); G.D.M S.p.A. Grande Distribuzione Meridionale –
Milano – Supermercato alimentare Quìper sito Melito Porto Salvo (RC); S.G.S. GROUP S.r.l. –
Centro commerciale “Mondoshopping” – Reggio Calabria; Casa di Cura CAMINITI S.r.l.– Villa
San Giovanni (RC); VITALAIRE ITALIA S.p.A. /AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. – Deposito
gas medicali ed industriali – Reggio Calabria; 2014 – VITALAIRE ITALIA S.p.A.– Deposito gas
medicali ed industriali – Palermo.
Libera professione

Tipo di impiego
Titolo del progetto
• Principali mansioni e responsabilità

Redazione progetto per il rilascio del Parere di Conformità antincendio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Titolo del progetto
Principali mansioni e responsabilità

2001-2015
AUTORITA’ PORTUALE DI GIOIA TAURO; ECOTHERM S.p.A. (RC); RAFFA s.n.c. - Impresa
di costruzioni (RC); “Il Lupo Cattivo Life” – Locale di pubblico spettacolo (RC); IM.EL.CA Impianti Elettrici Calabresi di Santo ed Eugenio Gattuso s.n.c. (RC); Bar - pasticceria “Fratelli
Cucinotta” s.n.c. (RC); TECNO EDIL di Sarra Vincenzo – Impresa edile (RC); ECO. F. A. L.
s.n.c. - Raccolta e successiva demolizione di materiale ferroso e carcasse di autovetture (RC);
MARECO Costruzioni s.r.l. Impresa di costruzioni (RC); Agriturismo GEMELLI – Condofuri (RC);
LEONIA S.p.A. Raccolta rifiuti solidi urbani (RC); ROSSATO SUD S.r.l. Melicuccà (RC);
PRATICO’ Domenico, Ditta individuale (RC); CALABRO CEMENTI S.a.S. (RC); EFFEMME
S.r.l. - Ingrosso di prodotti per la pulizia civile ed industriale (RC); LEONIA S.p.A. (RC); B’ART –
locale di pubblico spettacolo (RC); “AQUARIUS” – Locale di pubblico spettacolo (RC);
“S’PASHA’ - Locale di pubblico spettacolo (RC); “WINNER” - Bar-pasticceria-gelateria (RC);
“LUNA RIBELLE” – Ristorante-dancing (RC); “Centro balneare della Polizia di Stato” – (RC);
“NICE” Nutelleria Lungomare (RC); “PLAY” yougurteria, lungomare (RC); Tribunale di Locri,
Sezione staccata di Siderno, Procedimento n. 321/2008 RG; Giudice di Pace di Stilo,
procedimento n. 264/2013 RG; ACQUAPAZZA” Stabilimento balneare, lungomare di Reggio
Calabria; WEEK Disco pub, Reggio Calabria
Libera professione
Rilevamento fonometrico e valutazione d’impatto acustico ai sensi della L. 447/95

Pag. 8/12 ‐ Curriculum vitae e professionale di Alberto Romeo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE – ABILITAZIONI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Seminario di aggiornamento “la sicurezza applicata alla realizzazione degli impianti tecnologici
nelle gallerie e le dotazioni di sicurezza installate” (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
----

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori al n. 1165, con Decreto del Dirigente del Settore n. 63 del
19/03/2014 (Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 3273 del 24/03/2014)
----

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Seminario di aggiornamento “Bridging - Ponteggiando” in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
----

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Confedertecnica Calabria - InarSind
Corso di aggiornamento R.S.P.P. (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), macrosettori ATECO 3-4-5-7 (D. Lgs.
81/08 e s.m.i.)
-----

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Confedertecnica Calabria - InarSind
Corso di aggiornamento R.S.P.P. (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 (D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)
-----

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Confedertecnica Calabria - InarSind
Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
-----

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi (ex Legge 818/84 e s.m.i.)

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)
-----

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Seminario di aggiornamento Le attività operative del coordinatore per l’esecuzione – Il fascicolo
adattato alle caratteristiche dell’opera ex art 91 D Lgs. 81/08 - La posa dei solai in c.a.
nell’edilizia tradizionale in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili(D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.
---- --

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

---- -

2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi (ex Legge 818/84 e s.m.i.)
----- Pag. 9/12 ‐ Curriculum vitae e professionale di Alberto Romeo

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
ESEFS Reggio Calabria
Seminario sul rischio sismico negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)
--- - -

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
Corso di aggiornamento “La sicurezza e la prevenzione incendi”

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Università Europea di Roma
Corso di aggiornamento per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B

-----

Abilitazione

Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
CONI Servizi S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Ministero dell’Interno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
CONI Servizi S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
CONI Servizi S.p.A.

Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C”
Abilitazione

Corso di formazione ““Applicazione delle norme per il contrasto dei fenomeni di violenza negli
stadi”
Abilitazione

Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni per gli adempimenti in tema di prevenzione
incendi ai sensi della Legge 818/84 (Aut. RC 1848 I 405 dell’01.03.2007)
Abilitazione

Corso di formazione “Progettare impianti sportivi”
Abilitazione

Corso di formazione “Progettazione e realizzazione di manti erbosi artificiali”
Abilitazione
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• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
CONI Servizi S.p.A.

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Tribunale di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000
Regione Calabria

• Qualifica conseguita

Corso di formazione “Redazione e gestione di un piano di sicurezza ed emergenza per impianti
sportivi”
Abilitazione

Albo dei consulenti tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Reggio Calabria al n. 450
Abilitazione

Giornate di studio “Lavori pubblici: il Regolamento attuativo della Merloni Ter (DPR n° 554 del
12.12.1999)”
Abilitazione

Albo dei “Tecnici competenti in rilevamento acustico” della Regione Calabria” ai sensi della
Legge n° 447 del 26.10.95 art. 2 commi 6 e 7, con Decreto del Dirigente Generale n° 343 del
04.10.00
Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
EDIS Calabria – Ente per il Diritto allo Studio Universitario, Reggio Calabria (ARDIS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Regione Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

Attività di tutoraggio e di supporto tecnico-procedurale agli studenti per l’accesso ai servizi
informatici forniti, nonché il supporto alle attività di gestione della Mediateca stessa.
Borsa di studio

Effetto della riapertura al traffico merci del porto di Gioia Tauro sul sistema regionale,
meridionale e nazionale dei trasporti.
Borsa di studio

Corso di aggiornamento “Legge 46/90 ed impianti antincendio. Analisi delle Norme UNI 9489 e
UNI 9490 e norme correlate.
Abilitazione

Corso in materia di Sicurezza sui Cantieri Temporanei e Mobili ai sensi del D. Lgs. 81/08 (agg.
ottobre 2010)
Abilitazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria
Tesi di laurea “Il terminal intermodale di Gioia Tauro: occasione di sviluppo per i trasporti e per il
territorio regionale”
Laurea in ingegneria civile, indirizzo trasporti – Votazione 96/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
MEDRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Abilitazione all’esercizio della professione

PERSONALI

ITALIANO
INGLESE
buono
buono
buono

Reggio Calabria, febbraio 2016

Alberto ROMEO

DICHIARAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Ing. Alberto Romeo, nato l’11 settembre 1969 a Reggio Calabria ed ivi residente in Via
Marra, Gallico n. 53 - C.F. RMO LRT 69P11 H224Q - consapevole delle applicazioni delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, oltre che all’esclusione della gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che il contenuto del sopra riportato curriculum, composto da n. 12 (dodici) pagine, corrisponde al vero.
Si autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali nel rispetto ed ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Reggio Calabria, 02 febbraio 2016

IN FEDE
Alberto Romeo
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