
STEFANIA ROMANO 
Architetto 

 

 

Dati personali: 

 

Nome: Stefania Romano 
Residenza: Arezzo 
e-mail: s.romano@comune.arezzo.it 
Telefono: 3482456476 
 
Titoli di studio e abilitazioni: 

 

- Diploma da Geometra conseguito nell’anno scolastico 1988/89  presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. D’Alessandro”  di 

Lagonegro (PZ) con votazione di 48/60 

- Laurea in Architettura conseguita nell’Anno Accademico 1995/96 presso 

l’Università degli Studi di Firenze con votazione di 110/110 e lode 

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita 

nell’anno 1997 

- Pubblicazione della sintesi della tesi di laurea sul Bollettino degli 

Ingegneri del 10.1998 

- Abilitazione all’esercizio della Professione da Geometra conseguita 

nell’anno 2007 
 

Concorsi: 

 

- Prima nella graduatoria della selezione interna finalizzata alla 

progressione verticale per la copertura di 2 posti cat. D, profilo “Esperto 

opere ed impianti” presso il Comune di Arezzo 

- Ottava nella graduatoria del Concorso Pubblico, per esami, per la 

copertura di n. 1 posto cat. D, profilo Esperto Opere ed impianti 

(Architetto) presso il Comune di Arezzo. 

 

Esperienze di lavoro: 

 

- pratica professionale presso lo studio dell’ing. Campa di Firenze 

dall’Aprile 1996 al dicembre 1997  

- dipendente dall’ 1.12.1997 dell’Università degli Studi di Firenze con 

qualifica di assistente amministrativo-contabile 



- dal 30.12.2002 dipendente del Comune di Arezzo con qualifica di Tecnico 

edilizia ed impianti 

- dal 31.12.2009 dipendente del Comune di Arezzo con qualifica Esperto 

opere ed impianti. 

 

Corsi di formazione: 

 

 

- Corso di aggiornamento sotware STR  (Aprile 2005) , 16 ore 

- “Intonaci su edifici vincolati”  (Ottobre 2008), 4 ore 

- Il lavoro- legalita, qualità, sicurezza, giornate di studio in materia di 

appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro, Arezzo, 19 settembre 

2008, 6 ore 

-  “Direzione Lavori”  (14-21-30/10/2008),  24 ore; 

- Il III decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, Arezzo, 4 

dicembre 2008-9 gennaio 2010, 12 ore 

- La tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti, Arezzo, 2 

novembre 2010, 6 ore 

- Le principali novità introdotte dal Regolamento di attuazione del codice 

dei contratti pubblici nel settore dei lavori, Arezzo, 9 novembre 2010, 6 

ore 

- Le novità del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 

contratti pubblici in tema di appalti di forniture e servizi nei settori 

ordinari, Arezzo, 16 novembre 2010, 6 ore 

- Progettazione, aggiudicazione ed esecuzione lavori, Arezzo, 24 novembre 

e 7 dicembre 2011 , 12 ore 

- Corso di formazione “Selvans” Edilizia sostenibile, Arezzo, 14.3.2012 4 

ore 

- Applicazione di buone pratiche, ricerca e sperimentazione di nuove 

tecnologie integrate per la prevenzione in edilizia nell’area vasta sud, c/o 

Sala Borsa Merci - Arezzo 23 maggio 2012, 4 ore 

- Incontro sul prezzario lavori pubblici Regione Toscana 2012- Firenze 23 

ottobre 2012, 4 ore; 

- Corso di formazione su la PEC presso sala blu ex Caserma Cadorna - 

Arezzo novembre 2012; 

- Convegno presso Sala della Provincia su Vulnerabilità Sismica – Arezzo 

13 dicembre 2012 



- Convegno c/o Sala dei Grandi Provincia di Arezzo – Arezzo 10 aprile 2013 

Stati generale del restauro per beni artistici ed architettonici della 

Provincia di Arezzo. Progetto Europeo; 

- Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio,  – Arezzo 11 aprile 2013, 

4 ore; 

- - Formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro in attuazione dell’Art. 37 

dell’accordo Stato – Regione del 21 dicembre 2011 (D. Lgs. 81/2008, 

D.M. 10/03/1998), Palazzo Fossombroni, Arezzo 22 maggio e 03 giugno 

2013, 12 ore; 

- Seminario sulle costruzioni in legno – Arezzo maggio-giugno 2013, 50 

ore; 

- “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro” svolto c/o Palazzo Fossombroni in Arezzo in data 26 

e 28/11/2013,  8 ore; 

-  “Materiali intelligenti in edilizia” con conseguente qualificazione di 

“Esperto Main”, maggio 2015, 37 ore 

- “Appalti pubblici”, giugno 2016, 12 ore; 

- Codice Appalti: principali novità per il settore lavori, gennaio 2017, 4 ore 

-  “Gli appalti di lavoro dopo l’ entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e del 

decreto correttivo”, Firenze 2017, 4 ore 

- Seminario DPR 120/2017 Terre e Rocce da Scavo e Sistri, ottobre 2017, 

4 ore 

- Il Nuovo codice degli appalti-Direzione lavori, Arezzo, novembre 2017, 

14 ore 

- Corso di disegno tecnico autocad 2D con introduzione al 3D, Arezzo, 

ottobre-dicembre 2017, 24 ore 
 

 
 
 

Esperienze lavorative: 

 
2005 

 

- -Direzione lavori “Realizzazione marciapiede in via B. da Montefeltro”  

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Realizzazione di marciapiede 

in loc. Tregozzano”. 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Sistemazione marciapiede via 

Anconetana” 
 
2006 



- Progettazione e assistenza direzione lavori “Realizzazione di parcheggio 

in loc. Menarenza” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Sistemazione marciapiede via 

Tiepolo” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Realizzazione marciapiede in 

loc. Il Ghetto” 

- Asfaltature 

- Sdemanializzazioni 
 

 
2008 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Ristrutturazione nido 

comunale II Matto” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Sistemazione circosrizione 

giotto” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Sistemazione Ingressi Scuola 

Media Severi e Scuola Media Piero della Francesca” 
 

2009 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Lavori di ristrutturazione 

Palazzina A Cadorna per Sportello Unico” 
 
2010 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “ Realizzazione area camper” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Manutenzione straordinaria 

coperture Piero della Francesca e Severi” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Ristrutturazione locali 

Circoscrizione 1 Giovi per realizzazione Centro Socio-Sanitaro” 

- Progettazione e direzione lavori “Sezione per l’infanzia presso Curina” 

- Progettazione e direzione lavori “ Sostituzione infissi e rifacimento 

porzione di copertura Palazzo dei Priori” 

- Progettazione e assistenza direzione lavori “Intervento di ripristino tratto 

di gronda ex Chiesa di S. Ignazio e rifacimento di una porzione di 

copertura” 

- Progettazione “Abbattimento barriere architettoniche Scuola Primaria 

Palazzo del Pero 

- Progettazione e direzione lavori “Abbattimento barriere architettoniche 

Scuola Primaria Gamurrini” 

- Progettazione e direzione lavori “Abbattimento barriere architettoniche 

Scuola Primaria Pio Borri” 



- Progettazione e direzione lavori “Sostituzione infissi Scuola dell’infanza  

Fonterosa” 

- Progettazione e direzione lavori “Sostituzione infissi Scuola Primaria 

Gamurrini” 
 
 
2011 

- Progettazione e direzione lavori “Palazzina A lato est Cadorna per G & F 

Building” 

- Progettazione e direzione lavori “Sezione infanzia Scuola Curina” 

- Assistenza al Rup Petrarca 

- Manutenzione straordinaria su edifici scolastici 
 
2012 

- Progettazione e direzione lavori “Sala espositiva presso immobile ex 

Chiavi d’oro” 
 
2013 

- Progettazione e direzione lavori “Ingressi Palazzo Comunale” 

- Progettazione e direzione lavori “Nuove pavimentazioni presso la 

Biblioteca di Arezzo pavimentazioni” 

- Progettazione e direzione lavori “Copertura porzione Palazzo Comunale” 

- Collaborazione  per Verifiche edifici comunali 
 
2014 

- Collaborazione per Verifiche edifici comunali 

- Progettazione “Ciclopista del Pionta” 

- Progettazione “Nido ex Scuola Elementare Pescaiola” 
 
2015 

- Progettazione e assistenza alla direzione lavori condizionamento 

Biblioteca Comunale 

- Collaborazione per verifiche sismiche edifici comunali 

- Progettazione spazi espositivi 
 
2016 

- Progettazione ciclopista dell’Arno in corrispondenza della Chiusa dei 

Monaci 

- Progettazione Riqualificazione giardini del Porcinai 

- Progettazione sezioni dell’infanzia presso Scuola Primaria Sante Tani 

- Progettazione sezione dell’infanzia presso Scuola Primaria Aldo Moro 

- Progettazione alloggi temporanei Pescaiola 



 
Altro: 
 

- Collaborazione Università degli Studi di Firenze per prove e verifiche 

sismiche su edifici comunali 

- Correlatrice tesi di laurea presso Università degli Studi di Firenze 

- Commissario di gare di appalti pubblici presso il Comune di Arezzo 

 

Conoscenze informatiche: 

 

- Sistema operativo Windows 

- Office 

- Autocad 

- Primus 

 

 
Arezzo, 04.08.2017 

 

                          Dott. Arch. Stefania Romano 

 

 


