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            A R C H I T E T T O   

M ICHELE  ROMOLI  
 

C U R R I C U L U M   P R O F E S S I O N A L E  

 

 

 

 

  INFORMAZIONI PERSONALI   

 

Nome e Cognome 

Indirizzo di residenza 

Data di nascita 

Nazionalità 

 

 MICHELE  ROMOLI 

Via Trento e Trieste 8, 62029 -Tolentino  

06.10.1979 

Italiana 

E-mail / PEC  michele.romoli@regione.marche.it  /  michele.romoli@archiworldpec.it  
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

                  

 

• Date (da – a)   Dal 16/10/2020 a oggi   

• Datore di lavoro  REGIONE MARCHE   

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 Amministrazione pubblica  

Funzionario tecnico specialista - categoria D presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 sedi di Macerata/Ancona  

o Gli è affidata l’attività istruttoria tecnico economica ed amministrativa delle istanze per la

concessione dei contributi per la riparazione/miglioramento sismico/adeguamento o

ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma 2016, con destinazione residenziale o

produttiva, in applicazione dell’art. 12 e 12 bis del D.L. 189 del 17/19/2016 e delle ordinanze del 

commissario per la ricostruzione con la procedura ordinaria di cui alle Ordinanze n.ri 4/2016, 

8/2016, 13/2016, 19/2017 e s.m.i., e con la procedura semplificata di cui all’ Ord.100/2020;  

o Svolge attività istruttoria ai fini della decretazione dei pagamenti degli stati di avanzamento 

lavori intermedi e di saldo finale;  

o Svolge attività di front office per l’assistenza diretta dell’utente finale  (tecnici, imprese e 

beneficiari dei contributi);  

o Svolge attività di controllo inerenti le richieste di contributo per  interventi di ricostruzione privata 

di cui alle ordinanze n.ri 59/2018 e 100/2020 con visite ispettive nei cantieri;  

o Esegue attività di supporto e formative ai colleghi istruttori dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione;  

o Effettua sopralluoghi per l’agibilità degli edifici con compilazione di schede di rilevamento 

AeDES e sopralluoghi d’ufficio per la corretta valutazione dei livelli operativi e definizione dell’

unità strutturale; 

o Partecipa a tavoli tecnici con Dirigenti, Posizioni Organizzative e colleghi, dell’ufficio regionale 

ed extra regionale, finalizzate a dare letture interpretative e operative per l’applicazione delle 

ordinanze commissariali, nonché a proporre soluzioni e semplificazione per l’attuazione delle 

procedure.      

• Date (da – a)

  

 

 

Dal 06/11/2017 al 16/10/2020   

• Datore di lavoro  Invitalia SPA 

• Tipo di azienda

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che opera a 

sostegno della competitività del Paese. 

Istruttore tecnico presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche  

o Gli è affidata l’attività istruttoria tecnico economica ed amministrativa delle istanze per la 

concessione dei contributi per la riparazione/miglioramento sismico/adeguamento o 

ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma 2016, con destinazione residenziale o 

produttiva, in applicazione dell’art. 12 e 12 bis del D.L. 189 del 17/19/2016 e delle ordinanze del 

commissario per la ricostruzione con la procedura ordinaria di cui alle Ordinanze n.ri 4/2016, 
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8/2016, 13/2016, 19/2017 e s.m.i., e con la procedura semplificata di cui all’ ord.100/2020;  

o Svolge attività istruttoria ai fini della decretazione dei pagamenti degli stati di avanzamento 

lavori intermedi e di saldo finale;  

o Svolge attività di front office per l’assistenza diretta dell’utente finale  (tecnici, imprese e 

beneficiari dei contributi);  

o Svolge attività di al controllo sugli interventi di ricostruzione privata di cui alle ordinanze 

nn.59/2018 e 100/2020 con visite ispettive nei cantieri;  

o Esegue attività di supporto e formative ai colleghi istruttori dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione;  

o Effettua sopralluoghi per l’agibilità degli edifici con compilazione di schede di rilevamento 

AeDES e sopralluoghi d’ufficio per la corretta valutazione dei livelli operativi e definizione dell’ 

unità strutturale; 

 

• Date (da – a)  

  

 

Dal 07/01/2009 al 06/11/2017   

• Datore di lavoro  LIBERO PROFESSIONISTA   

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 Architettura ed ingegneria civile privata e pubblica  

Attività professionale all’interno di uno studio multidisciplinare, assume incarichi diretti o come RTP 

o come collaboratore, svolgendo un lavoro sinergico in un team di professionisti. 

o Redige la progettazione architettonica, direzione lavori e coordianamento alla sicurezza di 

edifici privati a destinazione residenziale e commerciale, ed edifici pubblici;  

o Svolge attività di Pianificazione urbanistica con la redazione di varianti a Piani Regolatori 

Generali, e Piani per Insediamenti Produttivi, e di Piani particolareggiati di Lottizzazione, 

Redazione di rapporto di Valutazione Ambientale Strategica; 

o Progetta interventi di messa in sicurezza post sisma 2016; 

o Campagna di sopralluoghi AeDES in squadre organizzate dalla protezione civile nei comuni 

colpiti dal sisma del 2016; 

  

• Date (da – a)  

  
 

Dal 2006 al 07/01/2009   

• Datore di lavoro  PROMAR ENGINEERING SRL    

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 

 Società di ingegneria privata   

Contratto di dipendente full time   

Si occupa all’interno dello studio, di progettazione architettonica, redazione di pratiche edilizie e di 

direzione lavori, sia settore dell’edilizia privata che pubblica oltre alla progettazione di opere di 

urbanizzazione e piani urbanistici attuativi.         

 

 

 

ISTRUZIONE , FORMAZIONE    

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Principali materie 

 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 

• Principali materie 

 
 

 

• Qualifica conseguita 

 
 

 Aprile - Maggio 2022  
Corso di aggiornamento 40 ore per  Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori nei cantieri edili (ai sensi D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/2015) 
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rischi derivanti dalle varie 

lavorazioni nei cantieri edili, piano di sicurezza e coordinamento, valutazione dei rischi, 

cronoprogramma dei lavori, piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi PIMUS, piano operativo 

di sicurezza POS, fascicolo della manutenzione, stima dei costi della sicurezza. 

Attestato di partecipazione con esame finale per il rinnovo del titolo di CSP e CSE 

 

Gennaio 2022  
Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup destinato al personale 

delle stazioni appaltanti e centrali di committenza  impegnate nella ricostruzione – Percorso formativo 3 – 

12 ore 

La normativa emergenziale per la ricostruzione, Le fasi dell'appalto degli interventi di ricostruzione. Il 

monitoraggio delle opere pubbliche, Le procedure di semplificazione e accelerazione per 

l'affidamento di servizi tecnici e lavori di ricostruzione, la conferenza dei servizi regionale e e 

permanente e di servizi speciali, le ordinanza speciali del commissario. 
Attestato di frequenza 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 

• Principali materie 

 
 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Principali materie 
 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 
Aprile 2022  
Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup destinato al personale 

delle stazioni appaltanti e centrali di committenza  impegnate nella ricostruzione – Linea A  Percorso 
formativo 1 – 21 ore 

Il Ciclo dell’appalto pubblico; la programmazione per le stazioni appaltanti; la progettazione negli appalti di 

lavori; Ii regimi autorizzatori semplificati, la nuova via vas e conferenza dei servizi; La digitalizzazione nella 

gestione degli appalti pubblici; Tipologie di affidamento: procedure aperte, ristrette, negoziate, affidamento 

diretto; le funzioni del RUP; Le forme di partecipazione degli operatori economici; La fase di esecuzione dl 

e dec. il collaudo e la verifica di conformità. le sospensioni, penali e risoluzione del contratto 

Attestato di frequenza 

 
 

 
Febbraio 2021  
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ai fini dell’iscrizione dei tecnici abilitati Aedes/Gl-Aedes 
negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale 

Il Nucleo Tecnico Nazionale, il sistema nazionale di protezione civile e la gestione dell’emergenza, 

l’attività di rilievo del danno e la valutazione dell’agibilità, la compilazione della scheda di rilevamento,  

il Coordinamento delle attività di sopralluogo speditivo in emergenza 

Attestato di frequenza 

 
 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Principali materie 

• Qualifica conseguita 

 

 Febbraio - Marzo 2017  
Corso di aggiornamento 40 ore per  Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori nei cantieri edili (ai sensi D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/2015) 
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Attestato di frequenza ed esame finale per il rinnovo del titolo di CSP e CSE 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Principali materie 

 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date 

 Marzo - Giugno 2012  
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori nei cantieri edili (ai sensi D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009) 
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rischi derivanti dalle varie 

lavorazioni nei cantieri edili, piano di sicurezza e coordinamento PSC, valutazione dei rischi, 

cronoprogramma dei lavori, piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi PIMUS, piano operativo 

di sicurezza POS, fascicolo della manutenzione, stima dei costi della sicurezza. 

Attestato di frequenza, Rinnovo del titolo di CSP e CSE  
 
 
 
Agosto 2010 – ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Federazione degli ordini degli Architetti delle Marche: “CERTIFICATORE ENERGETICO 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI NELLE MARCHE” Corso base 120 ore + corso qualificante 60 ore 

• Principali materie  Protocollo Itaca, prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, efficienza energetica degli impianti 

per la climatizzazione invernale e la produzione di acs, metodologie di determinazione del 

rendimento energetico di un edificio, tipologie e caratteristiche degli impianti di produzione ed 

utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili, comfort abitativo, sostenibilità ambientale degli 

organismi edilizi, valutazioni economiche degli investimenti. 

• Qualifica conseguita  Esame finale e attestato di Frequenza – CERTIFICATORE ENERGETICO AMBIENTALE secondo 

protocollo Itaca Marche. 

 

 

• Date  Aprile 2010 – Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Federazione degli ordini degli Architetti delle Marche e Protezione civile: “SECONDO CORSO 
REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE TECNICA DELL'EMERGENZA SISMICA - 
RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL'AGIBILITÀ” Codice corso 

AED_ARC_APR_10_002 

• Principali materie  Protezione civile, emergenza sismica, comportamento delle strutture sotto sisma, valutazione di 

agibilità degli edifici in c.a e muratura,opere provvisionali nell’emergenza post-sismica. 

• Qualifica conseguita  Esame finale,  attestato di Frequenza, iscrizione nell'elenco dei tecnici delle Marche per attività in 

caso di emergenza sismica   
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• Date  Aprile 2008 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Collegio dei Geometri di Macerata: “Corso di formazione al ruolo di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” 

• Principali materie 
 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rischi derivanti dalle varie 

lavorazioni nei cantieri edili, piano di sicurezza e coordinamento PSC, valutazione dei rischi, 

cronoprogramma dei lavori, piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi PIMUS, piano operativo 

di sicurezza POS, fascicolo della manutenzione, stima dei costi della sicurezza. 

Abilitazione alla mansione di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione. 

   
 

• Date  29 luglio- 2 agosto 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  “L’Architettura oltre la forma” Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana. 

Palazzo ducale, Camerino (MC). 

• Principali materie 

 

• Qualifica conseguita 

 Comfort abitativo e risparmio energetico, mobilità e spazi di relazione, infrastrutture e nuovi 

insediamenti. 

Attestato di frequenza,  Progetto segnalato e pubblicato sulla rivista “Architettura & città” Di 
Baio Editore. 

 

 

• Date 

  
 
16 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Macerata. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori provincia 

di Macerata al numero 534. Architetto libero professionista 

 

 

• Date Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, Facoltà di Architettura. 

• Principali materie  Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Architetto, secondo vecchio ordinamento. 

• Qualifica conseguita  Architetto abilitato alla professione 

 

 

• Date  Gennaio 2007 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Confartigianato: “Corso di bio-architettura per la riqualificazione degli operatori in edilizia”, 

sede di Tolentino (MC) 

• Principali materie  Tecnologie e materiali della bioedilizia, filosofia dell’abitare, il colore in edilizia, il risparmio 

energetico degli edifici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

 

• Date  Ottobre 1998 – Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO, Facoltà di Architettura, sede di Ascoli Piceno 

• Principali materie  Progettazione architettonica, urbanistica, restauro. Tesi di laurea in progettazione architettonica ed 

urbana, discussa in data 12/10/2005 dal titolo: “Fermo: risalire la città” relatore Prof. Arch. Cristiano 

Toraldo di Francia, correlatrice Prof. Arch. Maria Luisa Neri. 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura vecchio ordinamento (u.e.)  Votazione 108/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea di secondo livello 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Ottobre 2000 
Borsa di studio presso la Greenwich School of English 

• Principali materie  Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

 

 

• Date  Settembre 1994 – Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI, A.D. Bramante, Macerata 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica  conseguito il 15 luglio 1998 Votazione 48/60 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  
PROFESSIONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati o diplomi 

  

 
 

MADERELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

• livello 

 

• CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

• CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

• CAPACITA E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

 

• CAPACITA E COMPETENZE  

ARTISTICHE 

 

 

 

 

 
 

• PATENTI 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

intermedio 

 

Svolge diverse esperienze di lavoro in gruppi di progettazione orientati alla sinergia e indirizzati al 

raggiungimento dell’obiettivo, dimostrando flessibilità organizzativa e un buon rapporto con i colleghi. 

 

Matura capacità e competenze organizzative sin dall’università nello svolgimento di diversi esami di 

progettazione in gruppo, e successivamente in numerosi concorsi e incarichi nei quali si è a capo di 

un team multidisciplinare;  

Lavora come allenatore di settore giovanile in scuole calcio di società dilettantistiche nel periodo dal 

2013 al 2019, consegue il titolo di Allenatore UEFA C; 

Collabora nell’organizzazione di eventi con associazioni senza scopo di lucro.    

 

Buona competenza nell’utilizzo di applicativi informatici utili al disegno e alla gestione di progetti 

acquisita in 15 anni di attività lavorativa quali: disegno cad, pacchetto office, contabilità, sicurezza 

nei cantieri. 

 

Buona capacità nel disegno tecnico; 

Fonda il gruppo IAM “Indagini Architettura in Movimento”, associazione nata per creare dibattito e 

confronto generativo sul tema sociale che l’architettura e l’arte rivestono. L’associazione è attiva dal 

2010 al 2015 realizzando principalmente installazioni artistiche nel contesto di manifestazioni e 

festival, fra cui: “Festival internazionale In teatro” Polverigi (AN); Open House Roma presso la 

galleria d’arte e architettura “Come se”. 

 

 
Patente di guida A e B      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Arch. Michele Romoli          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 

Aggiornato: maggio 2022  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 


