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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 11/2015 ad oggi
Da 11/2012 ad 11/2015
(titolo conseguito l’11/01/2016)

Libero professionista _ progettista e direttore lavori
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura presso l’Università degli
Studi di Pavia (con borsa)
Università degli Studi di Pavia
▪ Attività di ricerca sul tema della “Riqualificazione dell’edilizia esistente: uno strumento di valutazione
per il miglioramento prestazionale delle residenze universitarie”.
▪ Attività di assistente al corso di Architettura Tecnica 2 (docente Prof. A. Greco) all’interno del corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile/Architettura (a.a. 2012/2013, 2013/2014).
▪ Attività di assistente al corso di Building Technologies for Sustainable Architecture all’interno del
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile/Architettura (a.a. 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016)
▪ Tutor in diversi Workshop Internazionali.

Da 03/2012 a 09/2012

Collaboratore presso S.A.I.S.D. (Servizio di Assistenza ed Integrazione Studenti
Disabili)
Università degli Studi di Pavia
▪ Censimento attraverso una mappatura precisa delle barriere architettoniche presenti in tutti gli edifici
dell’Università degli Studi di Pavia e redazione di un progetto di ipotesi per la soluzione delle criticità
legate all’accessibilità e alla fruibilità degli edifici.

Da 05/2011 a 03/2012

Collaboratore alla progettazione – assistenza al cantiere
MADE Engineering Associati – Società di ingegneria – San Genesio ed Uniti (PV)
▪ Progetto definitivo-esecutivo per gli adeguamenti strutturali ed impiantistici del presidio ospedaliero di
Bozzolo (Mantova). Computi metrici estimativi con l’ausilio di STR ed elaborazione degli as-built di
cantiere. Assistenza all’impresa edile in cantiere.
▪ Intervento di ampliamento di un capannone industriale a San Genesio ed Uniti: progettazione
preliminare, definitiva, pratiche comunali, esecutivi.
▪ Gara d’appalto per l’ampliamento del museo e dello store Milan/Inter. Realizzazione dei nuovi uffici
Inter presso lo stadio “G. Meazza” di Milano: elaborati grafici e computo metrico estimativo.
▪ Intervento di costruzione di dodici alloggi di edilizia residenziale pubblica a Sale (Alessandria).
▪ Preparazione della modulistica per concessioni edilizie (DIA, SCIA e Permessi di Costruire).
▪ Sviluppo elaborati progettuali con Autocad e Revit, particolari costruttivi, verifiche in norma al
regolamento edilizio, d’igiene e antincendio.
Collaboratore alla progettazione architettonica – ingegneristica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2015
Giugno 2012

Corso di Valutazione Immobiliare
Attestato certificatore energetico CENED
Cened
▪ Corso certificazione energetica degli edifici.

Luglio 2011

Abilitazione all’esercizio della libera professione – ingegnere civile e
ambientale, sez. A
Esame di Stato – Ingegneria Civile ed Edile/Architettura.

Da 09/2005 a 04/2011

Corso di laurea in Ingegneria Edile - Architettura
Università degli Studi di Pavia
Diploma di laurea in Ingegneria Edile – Architettura (102/110)
Tesi di laurea: “Alloggi per studenti, Parco Arrieta, Santiago del Cile”.

Da 09/2000 a 06/2005

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Decio Celeri di Lovere (Bg)
Diploma di maturità scientifica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Capacità e competenze
relazionali

Ottimi rapporti relazionali nei lavori di squadra, dai progetti affrontati nei cinque anni di università, ai
lavori in team sempre differenti in ambito lavorativo, alla convivenza con persone in ambito
multiculturale durante lo sviluppo della tesi di laurea a Santiago del Cile.
Il progetto “Alloggi per studenti, Parco Arrieta, Santiago del Cile” è stato pubblicato nel libro “Tesi di
laurea e progetto – spunti dall’esperienza Pavia – Santiago del Cile” a cura di Alessandro Greco e
Jaime Migone Rettig.
L’esperienza a Santiago del Cile ha inoltre permesso di perfezionare la conoscenza della lingua
spagnola e la relativa terminologia architetto – tecnica.
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Competenze organizzative e
gestionali

Capacità e competenze tecniche

Elena Romano

Coordinamento e ottima capacità organizzativa nei progetti svolti in ambito sia universitario che
lavorativo.
Capo progetto di diverse commesse lavorative.
Ottima:







Autocad 2D/3D
Revit Architecture
Pacchetto Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator)
Pachetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
STR – computazione
CENED – certificazione energetic degli edifici

Buona:



Sketchup
Archicad

E’ mio interesse l’apprendimento di nuovi software
Capacità e competenze artistiche

Concorsi di architettura

Ottima padronanza del disegno tecnico ed artistico redatto a mano attraverso l’uso di svariati
strumenti grafici, capacità di elaborare plastici architettonici in scala con l’uso di diversi materiali.
Ottime capacità di rilievo.

2012_Concorso di idee e studio di fattibilità per il recupero del Borgo Antico (centro storico) e per
un’offerta turistica. Comune di Vietri di Potenza.
Progetto vincitore.
2012_Concorso di idee per il progetto “Giardini in balcone”.
Progetto selezionato con successiva esposizione dell’installazione all’Auditorium Parco della Musica
di Roma durante il Festival del Verde e del paesaggio.
2012_Concorso di idee per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale di Via Zucca nel Comune
di Cittadella (Pd).
2012_Concorso di idee per il progetto “OBA, Observatorio Boreal Artico” a Rovaniemi, Finlandia.
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Pubblicazioni
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A. GRECO, E. ROMANO, 2014, “Rehabilitation of historic buildings with special reference to the
typological, technical and energeti aspects of collective residences. A method to requalify student
residences”. In Proceedings of ATINER 2014 – Fourth Annual International Conference on
Architecture (07 – 10 July 2014, Athen, Greece). Edited by Gregory T. Papanikis. Architecture
Abstracts: ISBN: 978-618-5065-56-0.
E. ROMANO, 2014, “Requalification of historic buildings with special reference to the typological,
technical and energetic aspects of collective residences”. In Proceedings of Best Practices in heritage
conservation and management. From the world to Pompeii – Le Vie dei Mercanti – XII Forum
Internazionale di Studi (12 – 14 June 2014, Aversa – Capri, Italy). Edited by Carmine Gambardella.
ISBN: 978-88-6542-347-9.
E. ROMANO, 2014, “Cibopedia’s museum (Group 1)”. In Greco A. (edited by), “Accessibility and
Buildings’ Conservation: methods, experiences and projects”. I-book, KM Studio Edition. ISBN: 97888-907505-6-4.
E. ROMANO, 2014, “Sensorial Path (Group 2)”. In Greco A. (edited by), “Accessibility and Buildings’
Conservation: methods, experiences and projects”. I-book, KM Studio Edition. ISBN: 978-88-9075056-4.
A. GRECO, E. ROMANO, 2013, “Un planteamiento integrador de la conservación del edificio
histórico: la experiencia del Edificio central de la Universidad de Pavia”. In Proceedings of
ArquiMemória 4 – Encuentro Internacional sobre Preservación del Patrimonio Edificado. Comunika
Press, Salvador de Bahia, 14th-17th May, 2013.
E. ROMANO, 2012, “Alloggi per studenti, Parco Arrieta, Santiago del Cile”. In A. Greco e J. Migone
Rettig (edited by), “ Tesi di laurea e progetto – spunti dall’esperienza Pavia – Santiago del Cile”.

Patente

Patente B, automunita.

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 il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.
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