FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ROMANO VINCENZO
VIA C. CATTANEO N° 22 – 80021 AFRAGOLA (NA)
328.80.56.718

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Vincas86@libero.it
ITALIANA
07/04/1986

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

Gennaio 2008 – aprile 2008
CELMAT COSTRUZIONI SRL – via Guido d’orso – Afragola (NA)

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

Febbraio 2010 – aprile 2010
PRIMA IDEA SOC. COOP ARL – Nola (NA)

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

Ottobre 2010 – Dicembre 2010
Ditta CONSULTING GROUP - (NAPOLI)

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

Marzo 2011 – Luglio 2021
CELMAT COSTRUZIONI SRL – via Mazzini n° 41 – Afragola (NA)
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Impresa di Costruzioni Edili Generali - settore Pubblico e privato
Operaio capo squadra
Capo cantiere – Assistente cantieri edili – Contabilità lavori - tecnico

Impresa di organizzazione eventi e spettacoli - settore Pubblico e privato
Operaio
Capo cantiere, addetto alla gestione degli acquisti -

Studio Tecnico e Impresa di Costruzioni Edili Generali Manovale edile
Capo cantiere per la gestione e la conduzione dei lavori di costruzione - contabilità lavori
cantiere

Impresa di Costruzioni Edili Generali - settore Pubblico e privato
GEOMETRA
Geometra, Responsabile e tecnico di cantiere, responsabile sicurezza cantieri, capo squadra,
Contabilità lavori cantieri ordinaria e straordinaria manutenzione, Amministrazione della società
(settore manutenzione), consulenza tecnica.
Per ulteriori informazioni:
Cellulare 328.80.56.718

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

Settembre 2016 – ad oggi
STUDIO DOVISA – Afragola (NA)
Studio di consulenza Tecnica e di progettazione
libera Professione - GEOMETRA
Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione di Geometra

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

Da Settembre 2017 - tirocinio per conseguimento abilitazione professionale presso
professionista abilitato
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

In corso – ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE

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

Anno 2010
istituto Tecnico per Geometri “LUCA PACIOLI”

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

Luglio 2005
istituto professionale di stato per servizi commerciali e turistici “SANDRO PERTINI”

Topografia, Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Diritto, Estimo, e tecnologia Rurale
Diploma di Maturità tecnica per Geometri

Inglese, Francese, Storia dell’Arte, Geografia, Economia e Commercio, Informatica
Diploma di qualifica professionale per operatore dell’impresa turistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Conoscenza nel settore edile ed impiantistico con particolare abilità nella gestione dei rapporti
con Ente Appaltante - all’esecuzione di lavori pubblici e privati - alla gestione di ditte sub
appaltatrici e dei fornitori nell’ambito delle attività svolte nella pubblica e privata
Amministrazione.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

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

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
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Per ulteriori informazioni:
Cellulare 328.80.56.718

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Particolare abilità acquisita nella gestione dei rapporti con Ditte, Fornitori, addetti ai lavori e
colleghi (in tutte le esperienze lavorative);
Ottima capacità al relazionarsi con altre persone e collaborare al raggiungimento di un unico
obiettivo; tali capacità sono state acquisite attraverso esperienze lavorative vissute in prima
persona all’interno dello stabilimento FCA ITALY SPA di Pomigliano D’arco come ruolo di
responsabile della Qualità e responsabile di cantiere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Organizzazione attività lavorative di qualsiasi genere e natura inerente il coordinamento e la
gestione di attività sia nel mondo delle costruzioni civili sia nell’espletamento di servizi inerenti la
pubblica Amministrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Mac OS: discreta dimestichezza
Windows Professional: buona dimestichezza
Word, excel, autocad, primus: buona dimestichezza
Internet e posta elettronica: buona dimestichezza
Applicativi e software tecnici e di gestione di varia natura: buona dimestichezza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Capacità artistiche collegate alla progettazione di unità abitative, soluzione d’arredo e
redistribuzione degli spazi interni ed esterni in ambito edilizio; fotografia.

CAPACITA’ DI GUIDA DI MEZZI MECCANICI QUALI PALE GOMMATE, CAMIONCINI, ESCAVATORI E TRATTORI
Pat. “A” e Pat. “B”
Avendo svolto nel corso dell’attività lavorativa varie attivita’ edilizie nell’ambito dello stabilimento
FCA ITALY SPA di pomigliano d’arco è stata acquisita un ottima e notevole capacità nella
progettazione, rapporti con enti tecnici, gestione e conduzione degli operai nell’ambito della
manutenzione ordinaria e straordinaria e la nomina come componente e responsabile di
numerose commissioni giudicatrici da parte degli enti tecnici.

ATTESTATO
- Interazione uomo macchina e servizi Cloud per la digital transformation ( DURATA 100 ORE)
- La realtà aumentata e virtuale al servizio delle aziende. Servizi innovativi al cliente.( DURATA
120 ORE)
- Industrial Internet of Things, la quarta rivoluzione industriale inizia con l’interazione uomo
macchina ( DURATA 120 ORE)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 196/2003

DATA

06 Agosto 2021
FIRMA
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