
CURRICULUM VITAE  

Roberto Rossi Ingegnere, nato ad Arezzo il 19-02-1945 e ivi residente in Sant’Andrea a Pigli, 44. 

STUDI: studi tecnici ad Arezzo, Istituto per geometri V. Fossombroni fino al 1964, poi da 1965 al 1971 

proseguimento degli Studi PRESSO L’Universitari a Bologna, con Laurea in Ingegneria Sezione Trasporti 

nel1972. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Arezzo con n. 261 dal 1972. 

ATTIVITA’ SVOLTA: 

1974: Ingegnere alla Provincia di Arezzo per sei mesi a seguito di concorso pubblico; 

1974-1979: ingegnere progettista di strutture e tecnologie costruttive presso il Consorzio Cooperative 

Costruzioni di Bologna; 

1979-1983: Direttore e Coordinatore generale di Consorzio di Imprese in Bologna, al tempo molto 

importante, di nome CAREA srl. 

Dal 1983- fino ad oggi: Libero Professionista ad Arezzo. Nel corso degli anni ho lavorato sia come progettista 

di strutture ed edilizia sia come consulente e progettista per Importanti ditte di costruzioni (STIMET- MABO 

- EDILSANTINI SPA, SAIMA SPA, ecc ….) e per Enti Pubblici quali il Comune di Arezzo (Raddoppio della 

tangenziale Urbana, Consolidamento Chiesa della Misericordia), Comune di Cortona (Spostamento Rio di 

Loreto e nuova Viabilità al Parco Archeologico del Sodo), Università di Firenze (Nuovo polo di Umanistica in 

via della Pergola), ASL 8 (Progetto e Direzione dei lavori dell’Ospedale della Fratta), Ministero per i Beni e le 

attività Culturali (vari interventi di consolidamento e restauro all’interno di edifici Storici nel Foro Romano), 

Comune di Montalcino (Pista ferro-ciclo via della Val d’Orcia), Comune di Rapolano (ampliamento scuole 

materne, elementari e medie), CAV (Concessione Autostrade Venete per nuovi Tralicci di segnalazione), 

Fraternita dei Laici (Aspetti idraulico-funzionali dell’Acquedotto Vasariano).  

ATTUALMENTE sto portando a termine importanti progetti per SAIMA spa, C.A.V. spa, SOPRINTENDENZA 

AI BENI ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DI ROMA, MINISTERO DEI TRASPORTI, ONLUS ANDREONI, PRIVATI che 

riguardano l’edilizia, le strutture e le infrastrutture. 

Inoltre sono PRESIDENTE della Società VILLA BURALI srl, di Policiano (AR) che si occupa insieme alla Lodovichi 

Ricevimenti srl di cerimonie e matrimoni. Per l’anno in corso a seguito del Covid-19 le attività sono 

sostanzialmente sospese e verranno riprese quanto prima. 

Da ormai 8 anni faccio VOLONTARIATO PRESSO LA MISERICORDIA di Arezzo e da 4 anni sono Vice-

Governatore. 

COMPETENZE INFORMATICHE: 

Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a 

livello amatoriale 

Ottima padronanza dei programmi per il progetto e calcolo strutturale e il disegno ad essi connesso 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 

presentazione) 


