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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROMEO ANTONIO

Indirizzo

Via Gorizia 5 – 89048 Siderno (RC)

Telefono

338 - 2414397

Codice fiscale

RMO NTN 52M29 F839

E-mail

geologoromeo@libero.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italia
Napoli, 29 Agosto 1952

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

1980-2009
Imprese di Costruzioni
Edilizia residenziale, strade, gallerie, ponti e dighe
Impiegato tecnico
Indagini geologiche e geotecniche, contabilità e conduzione cantieri edili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Facoltà
• Qualifica conseguita
• Attività

PRIMA LINGUA

1971-1977
Università degli studi di Napoli
Scienze Geologiche, laureato il 28/01/1977 con voti 95/110
Geologo
Libero professionista, iscritto all’Ordine Geologi Calabria dal 05/05/1981 con il n. 527

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese e francese
buono
buono
buono
Avendo condotto cantieri edili e praticando la libera professione occupando un posto in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra il sottoscritto è
in grado di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale
Vice presidente dell’associazione ambientalista “Mediterraneo e Ambiente” e “Amici della terra”
di Marina di Gioiosa Ionica (RC) con coordinamento e amministrazione di persone e progetti in
attività di volontariato quali la raccolta differenziata e il riciclaggio

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALI

PATENTE

Ottima conoscenza dei seguenti programmi:
WORD – EXCEL – INTERNET – OUTLOOK -AUTOCAD – PRIMUS

Corso di Guardia Ecologia - Corso Professionale della Regione Campania
Corso di Tecnico di Rilevamento G.I.S. e G.P.S. - Corso Professionale della
Regione Calabria

Patente di guida “A” e “B” – Auto propria

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 675/96 del 31 dicembre
1996.

FIRMA
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