
Stefano Romolini

CURRICULUM 

VITAE

Titolo di studi

Impiego Pubblico

Impiego Privato

Nato a Sansepolcro (AR) il 31.03.1962

Residente in Sansepolcro (AR) viale Osimo n.1130 – 52037 Sansepolcro (AR)

Codice fiscale: RML SFN 62C31 I155P

1981          diplomato geometra presso l’Istituto “Ippolito Salviani” di Città di Castello (PG)

1982 – 1985 Frequentato  e sostenuto,  con esito  positivo,  esami del biennio propedeutico

della                       Facolta’ di Ingegneria – Bologna.

2013/01-2021  comando per 3 gg./settimana al Comune di Monterchi come 

                         Responsabile Area Tecnica;

2013/01-2021 presso Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, ufficio 

                         Catasto/Ruoli e Ufficio Tecnico;

2004/03-2012/12 presso Comune di Monterchi, come Responsabile Area Tecnica (dal 08/2004);

2004/02-2003/12 presso Provincia di Arezzo, servizio Ecologia;

2001/07-2003/11 presso Provincia di Arezzo, servizio Difesa del Suolo e acque pubbliche;

1995/01-2001/06 presso Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Arezzo servizio Acque 

                          Pubbliche;

1990/05-1994/12 presso Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Arezzo servizio Opere 

                           Idrauliche;

1989/02-1989/05 presso Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Arezzo servizio Sismico

1987-1989 presso Impresa di costruzione Luzzi Pietro SpA – Sansepolcro (AR);

1985-1991 libera professione – geometra;

Esperienze Professionali 

Pubblico

2004-2021 progettazione e direzione lavori di opere pubbliche per Comune di Monterchi

2000-2001 Collaborazione Tecnica, assistenza, progettazione e Direzione Lavori, per Comune

di Badia Tedalda (AR), in base L.R.18/75,  – opere stradali.

1995-2001 Collaborazione Tecnica, assistenza, progettazione e Direzione Lavori, per Comune

di  Caprese  Michelangelo  (AR),  in  base  L.R.18/75,  –  opere  stradali,

acquedottistiche, idrauliche.

1995-2001 Collaborazione Tecnica, assistenza, progettazione e Direzione Lavori, per Azienda

Agricola Regionale di Cesa (AR)  – per opere edili

1994-2001  Iscritto Albo del Personale Regionale, in base L.R.108/93, disciplina delle attività

extra-impiego, nel ruolo:

• Archivio concorso;                          
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Esperienze Professionali  Privato

• Archivio incarichi vari;

• Archivio progettazioni;                   

• Archivio rappresentanza;

1990-1995 progettazione e assistenza alla direzione lavori per opere idrauliche, di competenza

Genio Civile;

1997          Incarico della Regione Toscana, in base L.R.29/97, per la stima di beni immobili di

proprietà regionale;

1997        Collaborazione Tecnica, per Regione Toscana, in Versilia in seguito all’alluvione

area Cardoso

1994          Collaborazione Tecnica per Prefettura di Asti, incarico Regione Toscana, in seguito

all’alluvione del Fiume Tanaro

1985-1991 Libera professione (geometra)

1987-1989  Collaborazione  tecnica  presso  l’Impresa  di  costruzioni  Luzzi  Pietro  S.p.A.,

svolgendo attivita’ di assistente del direttore di cantiere.

                   (interventi principali):

– Costruzione svincolo autostradale A1 in  loc. Bettole (SI);

– Interventi per consolidamento rilevato stradale Superstrada E45 loc.Bisolla;

– Costruzione del nuovo stabilimento BUITONI S.p.A. di Sansepolcro;

     

Corsi di formazione 

ed aggiornamento, esperienze

2020     -) 21-22 dicembre – corso di “sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

2019     -) 16 maggio – corso di aggiornamento di “protezione civile per Enti Locali”

2018     -) 21 giugno – corso formazione “addetto al pronto soccorso”

2017     -) 19 giugno – corso formativo “addetti alle attività di pianificazione, controllo e 

                    apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico stradale D.lgs.81/08

             -) 4 maggio – seminario “appalti pubblici: domande e risposte sul RUP”

2013     1) 22-23 novembre – seminario “nuove strategie di prevenzione sismica – 

                                                    implicazioni tecniche e socio economiche”

2009       2) ottobre - corso aggiornamento “la redazione degli atti amministrativi” (12 ore);

               3) 3 giugno – seminario “le novità introdotte dal terzo decreto correttivo del 

                                                      codice dei contratti D.Lgs.152/2008” 

2008       4) 30 settembre – corso “regolamento n.24/2008 attività di segnalazione e 

                                                     censimento danni” (8 ore);

               5) aprile/maggio – corso aggiornamento “nuova normativa regionale in materia di

                                                      procedimenti urbanistici” (24 ore);

                 

2006        6) 21 novembre – seminario “i sistemi di gestione ambientale EMAS II e 

                                                      ISO14001” di Agenda 21;

                7) ottobre – corso di aggiornamento “nuovo codice dei contratti pubblici per  

                                                       appalti” (16 ore);
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                 8) 20 giugno – convegno “verso una Regione per tutti e per ciascuno” (8 ore);

2005         9) novembre/dicembre – corso di aggiornamento “riforma del diritto 

                                                       amministrativo” (12 ore);

2002         10) 23 settembre - corso di aggiornamento “valutazione Ambientale di impianti 

                                                   per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (Milano);

2000          11) 22-28 marzo - corso informatico “Access Base”  (20 ore);

1999          12) 19-29 ottobre - corso informatico “Autocad Base” (35 ore);

                  13) 11 ottobre corso- "semplificazione documentazione amministrativa”

                                                      (6½ ore);

                  14) 24 settembre - corso “Emergenza antincendio”  (8 ore);

                  15) 08 settembre - corso “addetti al Pronto soccorso” (8 ore);

                  16) 04-05 maggio - seminario “Sistemi Informativi di Governo per l’Ambiente”  

                         (10 ore);

                  17) 24 febbraio giornata di studio “Acque reflue e fanghi, legislazione e aspetti 

                                                  tecnici”  (8 ore);

                  18) 23febbraio - giornata di studio “acque destinate al consumo umano, 

                                                  normativa e qualita’ delle acque potabili, gestione delle 

                                                  risorse idriche” (8 ore);

                   19) 22 febbraio -   giornata di studio “risorse idriche del sottosuolo, analisi del 

                                                 Testo Unico, depauperamento qualitativo delle acque di 

                                                 falda, gestione delle emergenze” (8 ore);

1998           20) 15-16 luglio -  progetto 241 “Introduzione al DBMS” (8 ore);

                   21) 13-14 luglio - progetto 241 “UNIX, sicurezza” (8 ore);

                   22) 01-02 luglio -  progetto 241 “protocollo TCP/IP, UNIX, networking”

                                                 (8 ore);

                   23) 29-30 giugno -  progetto 241 “tecnologia di reti locali, networking” 

                         (8 ore);

                   24) 17-18 giugno -  progetto 241 “UNIX, amministrazione”  (8 ore);

                   25) 15-16 giugno -  progetto 241 “UNIX, modulo base”  (8 ore);

1997           26) 9-10 dicembre - corso di formazione “Gestione archiviazione acque 

                                                   pubbliche”;

1996           27) 9 aprile – 8 maggio -  corso di aggiornamento “Vigilanza impianti termali e 

                                                   acque minerali”  (32 ore);

1995           28) 13 dicembre - corso formazione “La disciplina dei contratti per la 

                                            realizzazione dei LL.PP. e il relativo controllo sulla gestione”;

Sansepolcro, dicembre 2021

                                                                                 Stefano Romolini
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