
Pagina1- Curriculum vitae di
[ ROMEO,SANTO]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRI CULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANTOROMEO
Indirizzo VIA TERZA RETTA LEVANTE120,BELPASSO(CT)
Telefono 3929183710

Fax

E-mail Romeosanto88@tiscali.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 05/06/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da–a) Da 10/2012 a 31/10/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Catania,
Piazza Università 2, Catania

• Tipo di azienda o settore Organo amministrativo d’Ateneo
• Tipo di impiego Membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti dell’Università di

Catania
• Principali mansioni e responsabilità Mansioni e Responsabilità tipiche di un membro di CDA nella Gestione Amministrativa

• Date (da–a) Da 18/08/2014 a 22/08/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
OVS S.P.A.
Via Vittorio Veneto ang. Via letizia 1 Capo D’orlando ME

• Tipo di azienda o settore Società di abbigliamento uomo donna e bambino
• Tipo di impiego Part-Time 30%

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alle vendite, magazziniere

• Date (da–a) Da 25/08/2014 a 29/08/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
OVS S.P.A.
Via Vittorio Veneto ang. Via letizia 1 Capo D’orlando ME

• Tipo di azienda o settore Società di abbigliamento uomo donna e bambino
• Tipo di impiego Part-Time 35%

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alle vendite, magazziniere
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da–a) 2002–2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto d’Istruzione Superiore G.B.Vaccarini Catania, Ist. Tecnico per Geometri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Topografia, Costruzioni, Informatica Grafica, Disegno tecnico

• Qualifica conseguita Geometra

Dal 2007 ad oggi
Laureando in “Ingegneria edile-architettura”  ( LS 4/s )
Corso di laurea specialistica a ciclo unico DM 509/99
Università degli Studi di Catania

Dal 07/08/2005 al 21/08/2005
English language training worldwide
Centre: South Bank
Course: general English

Da 09/2007  a 11/2009
Abilitazione alla professione di Geometra
Presso il Collegio dell’Ordine dei geometri di Catania
Abilitato nella sessione 2009 all’esercizio della libera professione di Geometra

Dal 2004 al 2011
Corsi di Formazione Edile
Presso L’ Ente Scuola Edile di Catania

Dal 16/02/2005 al 30/05/2006
Corso di Autocad 3d e applicazioni di fotogrammetria digitale 2d
Presso l’ Ist. d’Istruzione Superiore G.B.Vaccarini Catania

• Date (da–a) DA 01/10/2011A16/10/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MainosS.r.l , via Nazionale per Messina ,423 Acireale

• Tipo di azienda o settore Servizi organizzativi e promozionali
• Tipo di impiego Prestazione occasionale per “CAMPINATO MONDIALE DI SCHERMA 2011 CATANIA”

• Principali mansioni e responsabilità Staff di supporto area tecnica / Staff supporto all’ arbitraggio/ Staff “camera di chiamata”

• Date (da–a) DA09/2007A10/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Geom. Tomaselli  via Prima retta Ponente 277,
Belpasso(CT) 95032

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico Geometra
• Tipo di impiego Tirocinate

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore cad 2d-3d, Rilevatore topografico, Tecnico , Responsabile Ufficio
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Naturale  attitudine per i lavori di gruppo , grande costanza ed impegno nel portare a termine gli
obiettivi fissati, capacità ed inventiva nel trovare soluzioni ai problemi che mi si presentano.
Dotato di dinamicità, operatività, versatilità e velocità di apprendimento nelle nuove attività.
Ho sviluppato eccellenti capacità relazionali e organizzative siaattraverso i lavori di team
sostenuti in ambito lavorativo che grazie alle esperienze sotto elencate.

E
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Da 09/2014 ad oggi
Vice Presidente Consulta Giovanile Comunale Belpasso

Dal 2008 ad oggi
Consigliere dell’Area Didattica e del c.d.l. di Ing. Edile-Architettura dell’Università di Catania

Dal 2012-2014
Consigliere Al CDA
Membro del tavolo tecnico del diritto allo studio di Palermo
Membro della Consulta Giovanile comunale di Catania

Dal 2000 ad oggi
Membro della squadra di Rugby “Fenice Rugby” di Belpasso

Dal 2006
Educatore e Animatore in associazioni quali  A.C.R di Belpasso.

Dal 2005 al 2007
Rappresentante d’Istituto e alla Consulta studentesca dell’Ist. Tecnico G.B.Vaccarini.

Dal 2005 ad oggi
Organizzatore e promotore di eventi ludici, sportivi e ricreativi.

Uso eccellente  di computer e dei macchinari quali stampanti, plotter,
fotocopiatrici, scanner.

Uso eccellente  di programmi di grafica professionale quali Photoshop,
3ds Max Design, del pacchetto Autodesk e Office

.                                                                      (Word, Excel, Power Point, Access).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, .
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Naturale abilità nel disegno tecnico ed artistico, nella pittura, nelle attività artistiche manuali tra
cui realizzazione di scenografie teatrali e plastici (modellini in balsa,sughero, legno, poliplat e
altri materiali).
Abilità teatrale coltivata recitando in vari spettacoli.

PATENTE O PATENTI Patente di guida (categoria B)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono punibili 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.


