FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROMAGNOLI ALBERTO
Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n°1919 sezione A

Indirizzo

Via Santa Maria Goretti n.37 – 60010 OSTRA (AN)

Telefono

+39 071 7988047

Fax

+39 071 2509971

E-mail

Cellulare +39 347 7643790

albertoromagnoliostra@gmail.com

PEC

alberto.romagnoli@ingpec.eu

Blog

www.albertoromagnoli.it

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

italiana
SENIGALLIA (AN) 24/06/1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

da settembre 2013 a novembre 2013
Dipartimento Protezione Civile Nazionale e Federazione Regionale Ingegneri delle Marche
Corso di Formazione
LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA - RILIEVO DEL DANNO E
VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’
Adesione all’Associazione Nazionale degli Ingegneri per le Emergenze e la Sicurezza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

da settembre 2004 a giugno 2005
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria
Corso di Perfezionamento per Tecnici in Acustica
Tecnico competente in Acustica Ambientale
Iscrizione nell’Elenco Regione Marche con DD n.16/TAM del 08.07.2005

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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giugno 2002
Corso di formazione sulla Qualità e Sistemi di Gestione per la qualità di studi di ingegneria
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
settembre 2001 a tutt’oggi
Iscrizione presso l’Albo degli Esperti quale Consulente Tecnico di Ufficio
Tribunale di Ancona

• Data

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

febbraio 2001
Corso di aggiornamento “Le strutture portanti in legno: conservazione e consolidamento
dell’esistente, il lamellare, le verifiche secondo Eurocodice 5”
Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale
da febbraio 2000 a maggio 2000
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi (Legge 07.12.1984 n.818, D.M. 25.03.1985) Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche
Tecnico abilitato alla Prevenzione Incendi
Iscrizione nell’Elenco del Ministero Interno AN1919I00370
da settembre 1999 a dicembre 1999
Corso per coordinatori per la sicurezza per i cantieri temporanei e mobili (D.LGS. 494/96)
Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche
Coordinatore per la sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
da luglio 1998 a maggio 1999
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Servizio Militare
Scuola Addestramento Reclute A.M. – Taranto (TA)
Distaccamento quale accompagnatore militare a grande invalido di guerra
Scuola Perfezionamento sottoufficiali – Loreto (AN)
AARS S.V. Generico

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito

giugno 1998
Università Politecnica delle Marche
Esame di Stato e Abilitazione alla professione di Ingegnere

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

da settembre 1991 a marzo 1998
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Civile
Geometria, Chimica, Analisi, Fisica, Estimo, Geologia, Idraulica, Topografia, Scienza delle
costruzioni,Costruzioni in zona sismica, costruzioni idrauliche, Teoria e progetto dei ponti
Tesi svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale con il prof. Silvio Albanesi
Laurea Magistrale in Ingegneria civile (votazione 109/110)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
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da settembre 1986 a luglio 1991
Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Corinaldesi”
Diploma di Geometra (votazione 58/60)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Lavoro o posizione ricoperta
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di attività o settore

• Data
• Lavoro o posizione ricoperta
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 1999 a tutt’oggi
Ingegnere Libero Professionista
Studio Tecnico Ing. Alberto Romagnoli - via arceviese n.22 - 60010 OSTRA (AN)
Consulenza Tecnica civile, industriale, impiantistica e ambientale
Progettazione civile ed industriale, calcoli strutturali nuove costruzioni e verifiche fabbricati
esistenti, gestione sicurezza cantieri, verifica dispersioni termiche degli involucri edilizi,
progetto impianti termici, climatizzazione, prevenzione incendi, analisi Prestazione Energetica
dei fabbricati, verifiche acustiche ambientali, redazione di perizie per privati, enti e Tribunale
da gennaio 2000 a giugno 2009
Responsabile Area Tecnica - Contratto Part-time
Subissati srl – via F.lli Lombardi n. 6 OSTRA VETERE (AN)
Costruzione e realizzazione strutture in legno ed acciaio
Tecnico calcolatore strutturale

• Data
• Lavoro o posizione ricoperta
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

agosto 1993
Cameriere di sala
Albergo “Ca’ Bianca” – Via D’Annunzio n.64 – RICCIONE (RN)
Settore alberghiero
Contratto stagionale

• Data
• Lavoro o posizione ricoperta
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

agosto 1992
Cameriere di sala
Albergo “Ambra” – Via Rieti n.126 – SENIGALLIA (AN)
Settore alberghiero
Contratto stagionale

• Data
• Lavoro o posizione ricoperta
• Nome e indirizzo datore di lavoro

ottobre 1991
Rilevatore Censimento della popolazione
COMUNE DI OSTRA – Istituto Nazionale di Statistica

• Data
• Lavoro o posizione ricoperta
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

estate 1988 - 1989 - 1990 - 1991
Cameriere di sala
Albergo “Ambra” – Via Rieti n.126 – SENIGALLIA (AN)
Settore alberghiero
Contratto stagionale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

Buona capacità dialettica e nelle relazioni con clienti, pubblica amministrazione ed Enti
sviluppata durante l’attività lavorativa. Adattabilità nel lavoro di gruppo acquisita nella
collaborazione quotidiana con colleghi ed altri professionisti nella fase di sviluppo e nella
successiva redazione del progetto.
Capacità di gestione del progetto in tutte le sue fasi e di coordinamento dei collaboratori. Tali
capacità sono state sviluppate seguendo numerosi lavori dalla prima fase progettuale alla fase
esecutiva e di cantierizzazione, tenendo rapporti diretti con pubbliche amministrazioni, enti e
clienti, gestendo la collaborazione di altri tecnici coinvolti dalla progettazione e organizzando il
lavoro di collaboratori interni allo studio.
Queste capacità sono state maturate anche nell’ambito dell’attività sociale, prestando
l’impegno quale amministratore locale nel Comune di Ostra (AN), a partire dal giugno 1995,
dapprima come consigliere comunale di maggioranza ed assessore ai Servizi Sociali,
Personale e Sport (mandato 1995-1999), quindi quale consigliere di minoranza (1999-2009) e
quindi quale consigliere comunale di maggioranza (2009-2014) con delega di assessore
Urbanistica (2009-2011), e di assessore Lavori Pubblici, Ambiente, informatizzazione dell’ente
(2009-2013).

Ottima conoscenza del pacchetto “Office” di Windows e internet explorer
Ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D, 3DStudiomax
Ottima conoscenza di Adobe Photoshop
Ottima conoscenza di Mastersap AMV modellatore Strutturale
Ottima conoscenza di Edilclima
Ottima conoscenza di Regolo

PATENTE B
Attività sportiva: bicicletta da corsa e mountain bike, wind surf e vela 470

Ostra, lì 08 gennaio 2014

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
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