FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ROMANO ELISA GERARDINA
Via Vaticano I° trav. n°2-- 89843 – Filogaso (VV) -- Italia
+39 3207753265
elisa.g.romano@gmail.com

Italiana
27/08/1983

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

Da Settembre 2014 - In corso
Ing. Giuseppe Condello, via Elsa Morante, Vibo Valentia (VV)

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

Da Settembre 2013 - In corso
Ing. Fabio Sorrenti, via Ionio, Cittanova (RC)

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

Da Febbraio 2012 - In corso
Arch. Sergi Rocco, Via Roma n°95 Sant’Onofrio (VV)
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Studio di Progettazione
Collaborazione alla attività professionale di progettazione
Progettazione architettonica definitiva di un “Impianto idroelettrico ad acqua fluente
sul torrente Merone , Comune Rogliano”

Studio di Progettazione
Collaborazione alla attività professionale di progettazione
Progettazione architettonica, Progettazione strutturale, Certificazione energetica,
Elaborazione di computi metrici, Studi per interventi di consolidamento e adeguamento
sismico.

Studio di Progettazione
Praticantato professionale
Disegnatore Cad

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

Novembre 2015- In corso
Università degli Studi della Calabria
Domotica per l’Energia- Micro Generazione, Micro Distribuzione, Razionalizzazione e
Automazione dell’energia ad uso Residenziale
Ricercatori e Tecnici esperti in Domotica per l’energia
Da Aprile 2013 a Maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ESEC Ente Scuola Edile Cosenza

• Date (da – a)

Da Dicembre 2012 a Aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ESEC Ente Scuola Edile Cosenza

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

Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione secondo T.U. 81/2008
R.S.P.P.

Sicurezza sui cantieri temporanei secondo T.U. 81/2008
Coordinatore per la Sicurezza
Da Settembre 2009 a Maggio 2013
Università degli Studi della Calabria – Facoltà di ingegneria, via P. Bucci Arcavacata
di Rende (Cs)
Titolo tesi:”

Strutture prefabbricate in cemento armato precompresso. Dalla

produzione alla posa in opera.”
Relatore: Ing. M. Bruno Correlatore: Prof. Ing. L. Ombres

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

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile
103
Da Settembre 2002 a Maggio 2009
Università degli Studi della Calabria – Facoltà di ingegneria, via P. Bucci Arcavacata
di Rende (Cs)
Titolo tesi:” Progettazione di un Museo d’Arte Contemporanea”
Relatore: Prof. E.M. Mattanò
Laurea di Primo livello in Ingegneria Edile
86

• A.A. di Laurea

2008-2009

• Data di Laurea

6/maggio/2009
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

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

Da Settembre 1997 a Luglio 2002
Istituto Tecnico per Geometri “Falcone e Borsellino” - 87068 – Rossano
Sezione Sperimentale
Maturità Tecnica.
85/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
buono
buono
buono

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

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellenti attitudini a lavorare in gruppo, con grande determinazione per la

RELAZIONALI

risoluzione di problematiche comuni. Ottime capacità di sintesi e di apprendimento,
tendente ad approfondire la conoscenza di settori nuovi in via di sviluppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI
PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza di strumenti ultrasuoni, sismografo, sclerometro, teodolite, stazione
totale.
Ottima conoscenza dei seguenti programmi: Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project), Autocad 2d e 3d, Artlantis
Studio, ftool, Fata-e, ArchiCad.
Mondo dell’arte e dell’architettura. Lettura e informazione.

Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Filogaso (CVV) , 20/04/2016
NOME E COGNOME (FIRMA)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

