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Curriculum Vitae 

  
  

Dati personali  

Nome/Cognome ROMANO RUSSO 

Indirizzo Via Porrettana 200, 40033, Casalecchio di Reno (BO), Italia 

Telefono  Cell: +39 328 4255246 

E-mail romano.russo@libero.it  

 romano.russo@ordingbo.it 

PEC romano.russo@ingpec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita    13/10/1977 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienze lavorative  

Date (da-a) dal 15/12/13 - Attualmente 

Posizione ricoperta Ingegnere impiegato presso la Struttura Tecnica del Commissario delegato per il Terremoto 2012 – 
Regione Emilia Romagna (Validazione progetti, Redazione Certificati, Controllo Subappalti etc.) 

Settore Ricostruzione post-sisma del 20 e 29 Maggio del 2012 – Edifici Pubblici (Scuole, Palestre, Municipi 
etc) 

  

Date (da-a) dal 01/05/12 – al 14/12/13 

Posizione ricoperta Ingegnere strutturista (Libero professionista) 

Settore Edilizia 

  

Date (da-a) dal 20/06/10 – al 31/04/12 

Posizione ricoperta Site engineer in Kazakhstan ed in Qatar (Business centre e strutture di fondazione per torri di acciaio 
per strumentazione elettronica a servizio del nuovo aeroporto di Doha) 

Settore Edilizia ed infrastrutture 
 

Date (da-a) dal 21/07/09 – al 19/06/10 

Posizione ricoperta Ingegnere strutturista (Libero professionista) 

Settore Edilizia 

  

Date (da-a) dal 27/02/09 – al 20/07/09 

Posizione ricoperta Ingegnere rappresentante dell’impresa dei lavori di ristrutturazione riguardanti gli uffici della 
ExxonMobil in Astana (Kazakhstan). Progettista delle strutture in acciaio di nuovo edificio residenziale 
nella stessa città. 

Pricipali attività e responsabilità Collaborazione a tutte le attività connesse alle lavorazioni. 

Nome ed indizzo della società 
Settore 

“Renco s.pa.”.  Indirizzo: 53, viale Venezia – Pesaro 
Edilizia 
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Date (da-a) dal 25/01/08 – al 26/01/09 

Posizione ricoperta Rappresentante del direttore dei lavori delle strutture in calcestruzzo armato ed acciaio di edificio 
residenziale-commerciale sito a Yerevan (Armenia) 

Pricipali attività e responsabilità Controllo dei materiali e delle strutture in accordo col progetto esecutivo 

Nome ed indizzo della società “Studio Grandoni s.r.l”.  Indirizzo: 218, via XXVIII Luglio, Borgo Maggiore  – San Marino 

Settore Edilizia 
  

Date (da-a) dal 01/02/97 – al 24/01/08 

Posizione ricoperta Collaborazione con vari studi di Ingegneria e Geometri nell’ambito della progettazione e della 
direzione dei lavori 

Settore Edilizia 
 

Istruzione e formazione  

Date (da-a) dal 01/01/14 – attualmente 

Qualifica conseguita Attestati di frequenza corsi di aggiornamento professionale obbligatori per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi 

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Tutte le attività inerenti alla professione di Ingegnere (Aggiornamento normativo, Innovazione    
   Tecnologica etc.) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Ordine degli Ingegneri di Bologna 

Data 26/11/09 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Progettazione delle strutture in acciaio per la sicurezza in caso di incendio 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Commissione sicurezza in caso di incendio per le costruzioni in acciaio e  “Fondazione promozione 
Acciaio” 
 

Data 12/11/09 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Demolizioni di edifici con esplosivi e tecnologie speciali 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto per la formazione aziendale “INFORMA s.r.l”. - Roma 

  

Data 07/12/07 

Qualifica conseguita T.O.E.F.L  

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

Valutazione conoscenza della lingua inglese 

  

Data 03/10/07 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Costruzioni di acciaio in zona sismica 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Commissione sismica per le costruzioni in acciaio  “Fondazione promozione Acciaio” 

  

Data 21/04/07 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

Costruzioni in muratura in zona sismica 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Asso Ingegneri e Architetti dell’Emilia Romagna 
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Data 07/10/04 

Qualifica conseguita    Iscrizione al N.6770/A dell’ordine degli Ingegneri di Bologna, sezione A, settori A-B-C  
  

Data 17/12/03 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile conseguita con punteggio 94/100;materia della tesi di laurea: Costruzioni in 
zona sismica.Titolo: "Progetto delle strutture in calcestruzzo armato di un edificio in linea ubicato in 
zona ordinaria ed in zona sismica", relatore: Prof. Ing. P.P. Diotallevi 

Principali materie ed abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ingegneria e costruzioni  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

“Università degli studi di Bologna”, Università di Bologna  
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Eccellente 

Spagnolo  C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Eccellente C1 Eccellente 

Francese  B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente 

Russo  A2 Mediocre A2 Mediocre A2 Mediocre A2 Mediocre A2 Mediocre 

Armeno  A1 Mediocre A1 Mediocre A1 Mediocre A1 Mediocre A1 Mediocre 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Capacità e competenze relazionali  
 

Ho acquisito la capacità e l’importanza della comunicazione, lavorando in ambienti multiculturali e 
praticando sport di squadra (Calcio, pallavolo, rugby etc) 

  

Capacità e competenze organizzative   

 

Coordinazione and amministrazione di persone e progetti sul posto di lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza di MS-Windows: calcolo strutturale (SAP, En.Ex.Sys), disegno (AUTOCAD), computo 
metrico 

  

Patenti A, B 
  

Ulteriori informazioni    INTERESSI PERSONALI 

• Volontariato: donatore di sangue 

• Sport 

• Bridge 

• Musica 
  

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO E AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Si autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali ai sensi del “D.Lgs 196/2003, art.13”. 
La sottoscrizione del presente curriculum ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto. 
 
 
Casalecchio di Reno, lì 21/01/19 

 
FIRMA 

 
 

____________________ 
(Ing. Romano RUSSO) 


