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     | CURRICULUM VITAE |                
 
 

Nome  Romanò Manuela 

Indirizzo  Via Tito Minniti, 16 - 88900- Crotone  

Telefono  328/6791309 

E-mail 

                                               PEC   
 Arch.manuelaromano@GMAIL.COM 

manuela.romano@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  [ 28/03/1979 ] 

 
 

Esperienze lavorative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DA FEBBRAIO 2013 A 

LUGLIO  2013 

  
Collaboratore  per COMUNE DI VIBOVALENTIA- SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

DEL TERRITORIO- 

 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Amministrazione  Comunale di Vibo Valentia 

 

Amministrazione pubblica 

Tipo d'impiego  Consulenza per attività di assistenza e supporto tecnico per  lo 

 Studio di fattibilità per  Il piano di Recupero del quartiere Pennello  

 

 

 DA OTTOBRE 2011  

 

Consulente tecnico “CONFABITARE” SEDE DI CROTONE  

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore  

 

“Confabitare” Crotone 

Associazione nazionale tutela proprietari immobiliari 

Tipo d'impiego  Consulenze tecniche, valutazioni immobiliari, stima e consulenza energetica, attività di 

schedatura e classificazione energetica,  

 
 

 DA SETTEMBRE 2011 AD 

SETTEMBRE 2012  

 

 Collaboratore per ATERP DELLA PROVINCIA DI CROTONE  

 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

Tipo di azienda o settore  

 Aterp – Crotone 

 

Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica 

Tipo di impiego  

 

 

 Collaboratore con le mansioni di supporto tecnico, coordinatore e ideatore database 

immobiliare progetto DIGIATERP  

 

 DA DICEMBRE 2008  

 
 Collaboratore AGENZIA IMMOBILARE ROMANO’  

 

Nome e indirizzo  Agenzia immobiliare  Romanò 

 

 DA SETTEMBRE  2015  
  

AMMINISTRATORE  DELEGATO - ODDIO SRLS- 

 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore  

- ODDIO SRLS- CROTONE 

 

Attività di progettazione, disegno industriale e moda 

Tipo d'impiego 

 

 

Amministratore  società di prodotti e servizi di architettura e, design, moda 

 

 

 

 

 

 DA NOVEMBRE 2013 A 

NOVEMBRE  2014  

 
CONSULENTE  PRESSO  COMUNE DI VIBOVALENTIA 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Amministrazione  Comunale di Vibo Valentia 

 

Amministrazione pubblica 

Tipo d'impiego 

 

 

coordinamento attività di assistenza e supporto tecnico per  lo 

 Studio di fattibilità per  Il piano di Recupero del quartiere Pennello  
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Tipo di azienda o settore Settore immobiliare  

Tipo d'impiego 

 

 

 Consulente per valutazioni e stima immobili, valorizzazione immobiliare, pianificazione 

portfolio vendite e acquisti 

 DA SETTEMBRE 2010 A 

MARZO 2010 

 

    Consulente per AKREA S.P.A. SUPPORTO TECNICO PROGETTI PISU 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AKREA Spa – Crotone 

Tipo di impiego  Supporto tecnico progettuale - Consulente tecnico progettuale progetti pisu (progetti 

integrati di sviluppo urbano) Del Comune di Crotone  

 

 DA OTTOBRE 2008 A 

OTTOBRE 2010 

 

 COLLABORATORE COMUNE DI CROTONE  

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio regionale della Calabria – Università “Magna Grecia”di Catanzaro 

 Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica settore urbanistico - tecnico 

Tipo di impiego  Stagista presso il comune di Crotone " SETTORE N. 4 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO " 

 

 DA OTTOBRE 2008 A  

DICEMBRE 2008  

 Docente del corso di formazione di “Addetto alla promozione di eventi culturali” 

Modulo: VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI, TURISTICI , AMBIENTALI DEL FUTURO PARCO 

TURISTICO MAGNA GRECIA 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di belle arti “Fidia” di Crotone 

 Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

 

 Formazione post-diploma 

Docente del corso di formazione di “Addetto alla promozione di eventi culturali” 

 

  DA OTTOBRE 2007 A 

OTTOBRE 2008  

 Docente di Storia dell’architettura e dell’urbanistica  del corso di “RESTAURO DEI BENI 

ARTISTICI E MUSEALI ” 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia di belle arti “Fidia” di Crotone 

Tipo di azienda o settore  Formazione Accademica 

Tipo di impiego  Docente di storia dell’architettura e dell’urbanistica antica  corso di “Restauro dei beni 

artistici e museali ” 

 

 DA MAGGIO 2007 

  

 Consulente della curia arcivescovile di Crotone -S.Severina 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio tecnico curia arcivescovile di Crotone -S.Severina 

• Tipo di azienda o settore  Settore tecnico - Architettura liturgica 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro dell’ Ufficio tecnico curia arcivescovile di Crotone -

S.Severina 

 

  DA MAGGIO 2007  

 

 Progettista  presso lo   “Studio Tecnico Romanò” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Romanò - Crotone 

Tipo di azienda o settore  Servizi professionali e tecnici 

Tipo di impiego  Progettista  

 

 DA OTTOBRE  2006 A 

MARZO 2007 

  

 Stagista presso “Ufficio Agenda 21” comune di Padova 

 Nome e indirizzo del datore di  Ufficio Agenda 21-Informabiente -Settore ambiente -Comune di Padova-  
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lavoro 

Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente  

Tipo di impiego  Stagista , monitoraggio delle azioni contenute nel Piano Operativo del Piano di Azione 

del Comune di Padova - Collaboratrice attività  Informambiente 

 

 DA GENNAIO  2002 A 

MAGGIO 2004 

  

 Assunzione come socio lavoratore presso  la cooperativa “ Architettura e Servizi srl”  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “ARCHITETTURA E SERVIZI srl” - via Tito Minniti 14,  88900  -CROTONE  -(KR) 

Tipo di azienda o settore  Servizi professionali e tecnici 

Tipo di impiego  Socio lavoratore , Coordinatrice area progettazione, disegnatrice cad. 

 

 

 

 
Istruzione e formazione 

 

 

 

1. 2013-  

2. 3-8 settembre 2012 

3. 1 giugno-20 luglio 2012 

4. 20 marzo 2012 

5. 14 marzo 2012 

6. 30 -31 gennaio 2012 

7. 28 luglio 2011 

8. 05 luglio 2010 

9. 28 aprile 2010 

10. Ottobre 2009 

11. 04-06 giugno 2008 

12. Annuale 2008 

13. 14-16 aprile 2008 

14. Settembre  2007  

15. Giugno2006-Marzo 2007 

16. Ottobre 2007 

17. 1998-2005 

18. 22 Giugno 2000 

19. Marzo 2000 - Giugno 2000 

20. 10-11-12 Settembre 1999 

21. 11-12 Dicembre 1998 

22. 01- 22 luglio1997 

23. 1993-1998 

1. CALABRIA INNOVA 

2. Startcup Calabria_incubatore tecnologico di Cosenza 

3. Teorie tecniche di startup innovative_l'impresa è donna 

2012_, incubatore tecnologico di Firenze, scuola 

superiore tecnologie industriali 

4. Convegno umidità di  Risalita negli edifici 

storici_Leonardo solution , Curia Arcivescovile di 

Crotone-S. Severina 

5. Forum progettazione partecipata  per il quadro 

territoriale paesaggistico della Calabria , unità di 

paesaggio Crotone_ Regione Calabria , Comune e 

prov. Di Crotone 

6. Corso di formazione professionale sulla validazione dei 

progetti pubblici  SICIV  per  federcasa Roma 

7. Corso "autodesk revit 2011" Studio Rivadossi, Brescia 

8. Corso di approfondimento di progettazione grafica con 

sistemi autocad e sistemi arcgis per rilevazione, 

mappature di aree vaste, inquadramento topografico e 

analisi geomorfologiche del territorio presso - studio di 

geologia e geotecnica del dott. Anton Giulio Cosentino 

9. “Forum Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile” 

seminario di simulazione partecipativa  coordinato 

dagli esperti della Field e dal National Monitor UE, che 

hanno utilizzato la metodologia EASW (European 

Awareness Scenario Workshop)presso - istituto Sandro 

Pertini di Crotone - 

10. Corso di abilitazione "Sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili in fase di progettazione ed   esecuzione, ai fini 

dell'aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08".presso - 

ordine architetti provincia di Crotone -  

11. Corso di Autocad Architecture avanzato presso - Energy 

group - Bentivolglio (bo) 

12. Corso di di topografia ed elaborazione cartografica con 

sistemi autocad e archigis – studio teecnico geometra 

Antonio Bagnato - 

13. Convegno Costruire bene per vivere meglio - edifici di 

culto nell’orizzonte della sostenibilità - Roma 

14. Corso di lingue di II livello British Institute  con sede in  

Crotone 

15. Master in progettazione urbana sostenibile: Università 
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IUAV di Venezia 

16. Abilitazione professionale per l’iscrizione all’albo degli 

architetti 

17. Corso di laurea in architettura: Università Mediterranea 

di Reggio Calabria facoltà di Architettura 

18. Seminario  ”Legge quadro LL.PP.,amministratori e 

professionisti a confronto: Ordine degli architetti di 

Crotone 

19. Corso di specializzazione in restauro architettonico: - 

Facolta’ di architettura di Reggio Calabria 

20. Primo congresso regionale degli architetti : Tropea 

21. Seminario di studio su: ”Consolidamento e restauro dei 

beni architettonici ”: Ordine degli architetti di Crotone 

22. Corso di Inglese e cultura anglosassone: - Imperial 

college di Londra 

23. Liceo Ginnasio statale “Pitagora” di Crotone 

 

 

Qualifica conseguita  

1. partecipazione 

2. attestato di frequenza 

3. Attestato di partecipazione  

4. Attestato di partecipazione  

5. Attestato di partecipazione  

6. Attestato di partecipazione  

7. Dichiarazione approfondimento tematico   

8. Attestato di Partecipazione  

9. Abilitazione come coordinatore per la sicurezza  _D.Lgs. 

81/0_  

10. Attestato di partecipazione 

11. Attestato di partecipazione 

12. Attestato di partecipazione 

13. Certificato riconoscimento lingua 

14. Attestato professionalizzante di tecnico in progettazione 

urbana sostenibile 

15. Certificato di abilitazione alla  professione di architetto e 

iscrizione all’albo degli architetti del comune di Crotone 

16. Laurea in architettura con la tesi : “ Un’ipotesi di 

sostenibilità infrastrutturale dell’aeroporto di Reggio 

Calabria” votazione 110/110 

17. Attestato di partecipazione 

18. Attestato di frequenza 

19. Targa di partecipazione 

20. Attestato di partecipazione 

21. Attestato di frequenza 

22. Maturità Classica 

   

 

Prima lingua  ITALIANO  

  

Altre lingue  INGLESE :  

• Capacità di lettura  [livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [livello:  buono] 

• Capacità di espressione orale  [livello:  buono] 

 

 

        

. 
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Da sempre interessata ancor prima della laurea, a portare avanti un percorso 

professionale e specialistico in continuo sviluppo , nell'ambito dell’architettura sostenibile, 

del  design, dell' edilizia , delle tecnologie innovative e dei nuovi materiali.  

 

Laureatasi nel 2006 presso l'università Mediterranea di Reggio Calabria (votazione 

110/110), con la tesi "L'aeroporto di Reggio Calabria un'ipotesi di sostenibilità 

infrastrutturale", attraverso la quale ha approfondito  tutti gli aspetti scientifici,  tecnici  e 

progettuale in ambito aeroportuale land side e air side,  oggetto nel 2010 della mostra 

temporanea "La bio arte del territorio" presso il museo Marca di Catanzaro. 

  

 Si specializza nel 2008 in Progettazione urbana sostenibile e sostenibilità infrastrutturale, 

attraverso il master post-laurea, conseguito presso l'università IUAV di Venezia e nel 2012 

in teorie e tecniche delle startup innovative, presso la Scuola Superiore Di Tecnologie 

Industriali Di Firenze. 

 

È risultata vincitrice di diverse manifestazioni d'interesse e concorsi nazionali ed 

internazionali  nell'ambito dell'architettura e del design .  

 

Spiccato senso artistico , passione per  l’arte e le tematiche ambientali.  Partecipazione 

attiva e propositiva in associazioni culturali,   studentesche e di    volontariato.  

 

 

ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN  

I suoi interventi sono caratterizzati, da una forte attenzione verso l'aspetto formale e 

funzionale, nulla viene posto senza una reale contestualizzazione, tutto viene generato da  

segni nascosti in una planimetria o in una ricerca di significati e significanti, che porta a 

coniugare indissolubilmente architettura e design, dal "contenitore al contenuto". 

 

Questa forza generatrice di nuovo, che porta con se pezzi della propria "genetica", si 

denota fortemente,  nei progetti a grande scala (in ambito  pubblico, privato e  religioso 

), dove cura i dettagli scenografici degli interventi urbanistici e progettuali,  conferendogli  

grande innovazione tecnologica  e sostenibilità progettuale.   

La passione per i dettagli,  si legge ancor meglio negli gli interventi   a piccola scala,  (  

locali pubblici , abitazioni private show-room e musei ) tutti orientati sulla personalizzazione 

degli interni , dove il tutto viene ricreato attraverso un meticoloso studio dei materiali e dei 

colori , del sistema d' illuminazione e delle soluzioni di arredamento su misura o a catalogo  

 

DESIGN  

La sua grande passione per il design, l'ha vista da sempre impegnata 

nell'approfondimento e lo studio di nuovi materiali  e nelle nuove tecnologi di produzione 

e stampa 3d , di cui l'azienda che rappresenta è dotata, ma anche nello studio delle 

ultime tendenze moda e trend di mercato. 

Da settembre 2015 è fondatore e amministratore delegato della sociètà ODDIO SRLS, una 

startup innovativa operante nel settore dell' design, della moda e dell'architettura, 

promossa e sostenuta dalla regione Calabria  e da Calabria innova, come  impresa ad 

ad alto valore tecnologico e ad alto potenziale socio-economico. 

 

E' impegnata nella progettazione e produzione di oggetti e prodotti di arredamento 

esclusivi commissionati . 

 

Ha ottenuto formale brevetto ministeriale per il riconoscimento di un modello di utilità 

depositato, il cui uso prevalente è connesso all'uso di materiali biodegradabili di origine 

vegetale. 

 

Ha partecipato  ad alcune competizioni nell'ambito del design e della creatività, 

ottenendo riconoscimenti e avvaloramenti del proprio impegno professionale , tra i quali: 

 

2008 concorso internazionale indetto dall’azienda “Callegaris” per giovani designer. 

2009 concorso internazionale  “legno d’ingegno” indetto dal consorzio Ri-legno 

Capacità e competenze personali 
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2009 ideazione immagine grafica “rete 110 “ 

2010 espone alla mostra " la bio-arte del territorio" presso il MUSEO MARCA di Catanzaro 

Marzo 2011 concorso "TO BE-ECO",  è stata una dei trenta giovani designer, selezionati  in 

tutta Italia per partecipare all' esposizione "TO BE-ECO",  una mostra di sostegno del 

design ecocompatibile, tenutasi presso l'expocasa 2011 al lingotto fiere di Torino. Il tema 

della mostra è stata la cucina, a cui la designer ha partecipato con "Mais-bi",  un' oggetto 

multifunzione per la conservazione di utensili da cucina. 

Febbraio 2012 concorso internazionale Infiniti Design De-Contest 

Maggio 2012 concorso internazionale xyz kickstart competion 

Agosto 2012 riconoscimento brevetto ministeriale per modello di utilità depositato 

Ottobre 2012 creazione di un prototipo di case per l'azienda magiant s.p.a, del progetto 

NANOMEB mediante tecnologia 3d. 

 

GRAFICA E PRESENTAZIONI   

Ha curato l’imprinting di diverse manifestazioni locali, promosse da enti pubblici e privati, 

le commesse in particolare riguardano la creazione di locandine, inviti e presentazione di 

progetti e convegni . 

Ha curato la realizzazione della veste grafica dell’associazione “ rete 110 ” e di altre 

associazioni locali. Abitualmente cura la presentazione cartacea dei progetti. 

Marzo 2012 concorso ideazione logo IVROS (istituto Regionale Oli e Vini di Sicilia) 

Logo e immagine coordinata centro benessere TARGET SPA 

 

COLLABORAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI  

 

Dal 2008  collabora con la Curia Arcivescovile di Crotone -S. Severina, all'interno 

dell'ufficio tecnico, le ha consentito un proficuo confronto con altre professionalità e 

maestranze. 

 

Ha interagito con i diversi professionisti e collaboratori dell’ assessorato all’ ambiente del 

comune di Padova e dell’amministrazione  comunale di Casier (TV), dove ha lavorato alla 

stesura del piano strategico dell’ omonimo comune, attraverso il dipartimento di 

urbanistica dell'università  IUAV di Venezia . 

Ha collaborato con l’accademia di belle arti “Fidia”  di Crotone, dove ha insegnato 

“Storia dell’architettura e  dell’urbanistica” all’interno del corso di  laurea in “Restauro dei 

beni artistici e museali ” e  ha svolto inoltre il ruolo di docente del  modulo in Valorizzazione 

beni culturali, turistici , ambientali del futuro parco turistico magna Grecia per il corso di 

formazione post-diploma in  “Addetto alla promozione di eventi culturali”. 

 

E’ risultata vincitrice del bando regionale “ progetto stage 2008 ” promosso dal consiglio 

regionale della Calabria,  finalizzato all'inserimento nelle pubbliche amministrazioni dei 

migliori giovani della Calabria. 

 

Dopo aver concluso la prima parte del percorso formativo tenutosi presso l’università 

Magna Grecia di Catanzaro, è stata stagista presso il comune di Crotone " SETTORE N. 4 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ", all'interno del quale si è occupata di varie 

attività riguardanti lo sviluppo e la gestione del territorio locale, tra  le quali:  monitoraggio 

e valutazione strategica ambientale delle azioni del recente piano strategico di Crotone, 

implementazione del sistema Sit (sistema informatico territoriale), redazione per la 

partecipazione a bandi e concorsi inerenti i programmi pisu , i contratti di quartiere, piano 

struttura e i fondi predisposti dalla regione Calabria per la riqualificazione urbanistica e 

l'edilizia pubblica convenzionata a canone sostenibile,collaborazione per la  

riqualificazione del centro storico di Crotone, implementazione GIs del SIT Crotone 

(sistema territoriale informativo), collaborazione alla redazione dei progetti definiti ed 

esecutivi del  “CONTRATTO DI QUARTIERE II GENIUS LOCI”, collaborazione progetto 

definitivo ed esecutivo “La Rete Dei Saperi: rifunzionalizzazione  dei locali del museo e 

della biblioteca del Castello Carlo V a Crotone.” 
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Capacità e competenze 

relazionali 

 

 

Dal 2008 è CONSULENTE TECNICO UFFICIALE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE, presso la 

csezione fallimentare del tribunale civile di crotone. 

 

Dal 2008 è  COLLABORATORE AGENZIA IMMOBILARE ROMANO’, per la quale si occupa di  

valutazioni e stima immobili, valorizzazione immobiliare, pianificazione archivio e 

portafoglio vendite e acquisti) 

 
Da settembre 2010 a Marzo 2011, ha collaborato come consulente tecnico di supporto 

agli uffici tecnici comunali, per la stesura dei progetti PISU DEL COMUNE DI CROTONE 

(progett integrati di sviluppo urbano) con le mansioni di progettista sopporto e  tecnico 

 

Ad aprile 2011 è risultata vincitrice della manifestazione d'interesse del comune di 

Crotone , indetta in merito alla stesura del Piano strutturale comunale, il cui ruolo è quello 

di consulente tecnico dell'ufficio piani del medesimo ente , per lo svolgimento di funzioni 

di supporto e assistenza tecnica all'ufficio piani, per la redazione del  Piano Strutturale 

 
Da settembre 2011 a settembre 2012  , ha collaborato  all'interno dell'azienda ATERP 

(AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE) DELLA PROVINCIA DI CROTONE  

dove si  è occupata  di proposte progettuali di social housing e attività e progetti 

d'innovazione aziendale, fund raising , ideazione e coordinamento del progetto 

DIGIATERP.  

 

Da ottobre 2011 è CONSULENTE TECNICO dell' associazione proprietari immobiliari 

“CONFABITARE” SEDE DI CROTONE 

Di cui è socio fondatore e consigliere in carica, la sua mansione è quella di responsabile 

area tecnica consulenze tecniche, valutazioni immobiliari, stima e consulenza energetica, 

attività di schedatura e classificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche 

 

Da gennaio 2013 , collabora all'interno dell'azienda del Comune di Vibo Valentia,  

SETTORE 3, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

come supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento del settore 

urbanistica  

 

Da luglio 2013, ricopre attivamente il ruolo di PROGETTISTA e DIRETTORE dei lavori e 

responsabile sicurezza, all'interno dello studio tecnico ROMANO', tra le opere più 

importanti ad oggi, si ricordano:   la  progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo 

Gate e della sede periferica per il porto commerciale di Crotone, l'ampliamento del 

convento del SS. Rosario di Crotone, la variante del lotto 14  e 15 lottizzazione Reina in 

Crotone, il Completamento del lotto 3 del complesso Parrocchiale di San Giuseppe in 

Crotone, variante del piano di lottizzazione in località Tufolo, Muscò-Morabito , 

Ristrutturazione e conversione in  bed and breakfast di una palazzina uffici sulla SS 106 IN 

Crotone, Realizzazione di un' impianto di bitumi ed inerti nella zona del consorzio 

industriale di Crotone, ampliamento LIDO CASAROSSA in Crotone, progettazione e 

direzione lavori di abitazioni e attività pubbliche. 

 

Ruolo di partecipazione attivo nello studio e nel lavoro. L’esperienza lavorativa e                     

professionale ha integrato il percorso di studi universitari,  

 

All’interno della cooperativa di architettura  infatti, oltre a svolgere il ruolo di coordinatrice 

dell’area tecnica ha curato i  rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche e private, 

che le hanno consentito di sviluppare doti organizzative e di  responsabilità,  che ha poi  

ha ulteriormente raffinato nelle successive esperienze professionali.  

 

i suoi variegati interessi culturali e lavorativi , l'hanno da sempre portata collaborare con 

diversi soggetti professionali in ambito pubblico e privato, per la redazione di progetti a 

scala urbana e progettuale, e a trovarsi in differenti  situazioni in cui è risultato 

indispensabile saper lavorare in team,  la collaborazione ed il confronto tra differenti 

soggetti, ma anche a  dover  lavorare e gestire autonomamente la propria attività  

professionale  
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Capacità e competenze 

organizzative 

 

 Coordinatrice progettuale all’interno della cooperativa e facilitatore dei rapporti tra i 

tecnici , i progettisti e i professionisti coinvolti nei diversi lavori della cooperativa stessa. 

 

Ha esercitato il ruolo di ispettrice delle attività di monitoraggio delle azioni contenute nel 

Piano Operativo del Piano di Azione del Comune di Padova . Collaboratrice nelle attività 

di sensibilizzazione dell’ Informambiente. 

 

Membro attivo del gruppo di lavoro per la stesura del Piano di Azione del comune di 

Casier "Casier 2050". 

 

All'interno dei gruppi di progettazione in cui si è trovata coinvolta recentemente all'interno 

dell'ente pubblico comunale, ha avuto una funzione fondamentale nella fase di 

coordinamento, ideazione e progettazione. 

 

Ha ricoperto dal 2008 al 2013 il ruolo di consigliere all'interno del consiglio dell’ordine 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone 

 

Capacità e competenze tecniche 

. 

 Ottimo uso di  programmi  Cad con certificazione (autocad e autocad architectural 

desktop, revit 2011- ), di grafica (corel- draw e photoshop), modellatori 3d (artlantis, 3d 

studio max e v-ray), programmi gis con certificazione (archgis e archview suite esri) ,  

presentazione, gestione e videoscrittura ( pacchetto office ). 

 

Ottima conoscenza di internet. 

 
 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiaro che i dati sopra indicati corrispondono al vero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| SCHEDA RIASSUNTIVA |  

 
     

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, MENZIONI 
INCARICHI 
1. COORDINATORE E PROGETTISTA STUDIO PROFESSIONALE  

Attività principali _ progettazione edilizia, progettazione urbanistica, direzione lavori, sopralluoghi,  rilievi,  produzione di 

cartografie e mappe GIS  (vedi sche referenze personali allegato "o") 

2. COMPONENTE STAFF I.U.A.V.  DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE "CASIER 2050"  

Attività principali _ produzione di cartografie, tavole e mappe dell (dwg e medianteIN DESIGN), progettazione urbanistica 

sostenibile , direzione lavori, metabolismo sociale, creazione modello di piano e gestione pubblica 
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3. CONSULENTE UFFICIO TECNICO ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA 

Attività principali_ sopralluoghi, rilievi, produzione di cartografie e mappe tematiche (dwg e mediante arcgis), campagne 

fotografiche, progettazione, direzione lavori, schedatore e revisore censimento patrimonio immobiliare per l’arcidiocesi di 

Crotone-Santa Severina 

 

4. DOCENTE DI STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA ANTICA  CORSO DI “RESTAURO DEI BENI ARTISTICI E MUSEALI ” 

 

5. DOCENTE DEL CORSO DI FORMAZIONE DI “ADDETTO ALLA PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI” 

modulo: valorizzazione beni culturali, turistici , ambientali del futuro parco turistico magna Grecia 

 

6. STAGEUR COMUNE DI CROTONE SETTORE IV URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Attività principali_ georeferenziazione archivi  comunali  mediante GIS per implementazione del sistema informativo 

territoriale del comune di Crotone,  creazioni di cartografie e mappe tematiche (dwg e mediante arcgis),  sopralluoghi,  

attività di  rilievo, campagne fotografiche, progettazione del patrimonio comunale 

 

6. CONSULENTE PROGETTI P.I.S.U DEL COMUNE DI CROTONE (PROGETTI NTEGRATI DI SVILUPPO URBANO) 

Attività Principali_ suppoto tecnico, sopralluoghi , attività di  rilievo,  

 

7. CONSULENTE TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO PIANI DEL 

COMUNE DI CROTONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE  

 

Attività principali_ creazione di cartografia, tavole e allegati  inerenti il piano strutturale su carta tecnica regionale (dwg e 

mediante arcgis)  ,  georeferenziazione mediante gis di dati inerenti il sistema informativo territoriale del comune di Crotone, 

sovrapposizioni di fogli di aerofotoggrammetria, catastali e piano regolatore,supporto per creazione dello sportello unico 

dell'edilizia del comune di Crotone, creazione di archivi  comunali  mediante GIS per implementazione del sistema 

informativo territoriale del comune di Crotone,  creazioni di cartografie e mappe tematiche (dwg e mediante arcgis),  

sopralluoghi,  attività di  rilievo, campagne fotografiche, progettazione del patrimonio comunale 

 

8. COLLABORATORE PRESSO L’ATERP (AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE) DELLA PROVINCIA DI CROTONE 

PRESSO L’UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO   

Attività Principali_ coordinatore e operatore immobiliare progetto DIGIATERP per la realizzazione di un archivio cartaceo e 

informatizzato del patrimonio immobiliare del patrimonio ATERP PROVINCIALE (mappatura cartografica, informatizzazione, 

schedatura immobili e alloggi collaboratore attività ufficio patrimonio e catasto, front office,  sopralluoghi , attività di  rilievo, 

campagne fotografiche,  

 

9. CONSULENTE TECNICO UFFICIALE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE 

Attività Principali_ relazioni peritali su rettificazioni confini catastali e servitù, mappe, riproduzioni cartografiche,   campagne 

fotografiche, rilievo, restituzioni grafiche, stime e valutazioni immobiliari e di danni 

 

10. COLLABORATORE PRESSO COMUNE DI VIBOVALENTIA SETTORE 3 URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO  

Attività Principali_ supporto tecnico alle attività di progettazione e redazioni di piani di recuperò ed urbanistici, studi e analisi  

 

11. CONSULENTE PRESSO COMUNE DI VIBOVALENTIA SETTORE 3 URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO  

Attività Principali_ supporto tecnico alle attività di progettazione e redazioni di piani di recuperò ed urbanistici 

 

SPECIALIZZAZIONI  
 Corso di  avvio e strategie per una startup vincente, STARTCUP 2012  Technest università della calabria, cosenza 

settembre2012 

 Corso di  Scuola Superiore Di Tecnologie Industriali, " l'impresa è donna" Incubatore Tecnologico di Firenze 

magggio-luglio 2012 

 Corso di Formazione professionale sulla valutazione e validazione dei progetti pubblici, Feder casa (Roma) 30-31 

gennaio 2012 - SICIV - 
 Corso "autodesk revit 2011" _ Studio Rivadossi, Brescia_28 luglio 2011 

 Corso di approfondimento di progettazione grafica con sistemi autocad e sistemi arcgis per rilevazione, 

mappature di aree vaste, inquadramento topografico e analisi geomorfologiche del territorio presso - studio di 

geologia e geotecnica del dott. Anton Giulio Cosentino  annuale 2009/2010 

 Corso di abilitazione "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed   esecuzione, ai fini 

dell'aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08".presso - ordine architetti provincia di Crotone - Ottobre 2009 

 Corso di Autocad Architecture avanzato presso - Energy group - Bentivolglio (bo) 04-06 giugno 2008 

 Corso di di topografia ed elaborazione cartografica con sistemi autocad e archigis – studio teecnico geometra 

Antonio Bagnato - Annuale 2008 

 Corso di lingue di II livello British Institute  con sede in  Crotone Settembre  2007  
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 Master in progettazione urbana sostenibile: Università IUAV di Venezia Giugno2006-Marzo 2007 

 Corso di specializzazione in restauro architettonico: - Facolta’ di architettura di Reggio Calabria Marzo 2000 - 

Giugno 2000 

Corso di Inglese e cultura anglosassone: - Imperial college di Londra 01- 22 luglio1997 

 

PREMI OTTENUTI IN CONCORSI  
1. MASTER A CONCORSO F.S.E. DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN "PROGETTAZIONE URBANA SOSTENIBILE"  

Master a professionalizzante a  numero chiuso  realizzato mediante il fondo sociale europeo, con accesso gratuito solo per i 

vincitori di selezione. obbiettivo: formazione di esperti in progettazione urbana sostenibile e tematiche ambientali 

2. CONCORSO REGIONALE PROGRAMMA STAGE 2008 Concorso promosso dalla Regione Calabria per l'inserimento dei 

giovani laureati in ambito pubblico obbiettivo: formazione di esperti in europrogettazione e supporto per pubbliche 

amministrazioni 

3. CONCORSO "TO-BE ECO"EXPOCASA LINGOTTO FIERE DI TORINO  

4. AVVISO DI CONCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO PIANI DEL 

COMUNE DI CROTONE, REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE  

5. BANDO DI CONCORSO  "L'IMPRESA È DONNA"Concorso di promozione e sostegno  per la creazione di nuove imprese , 

Incubatore Tecnologico di Firenze magggio-luglio 2012 

6.  Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative “Talent Lab - startup”- promossao da Regione 

Calabria e  Calabria innova 

ATTIVITA' SCIENTIFICA  
 Membro della Commissione Arte sacra dell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina 

 Membro del progetto con funzioni di schedatore e revisore "CEI " per l'arcidiocesi di Crotone-SantaSeverina 

(conferenza episcopale italiana) censimento informatizzato dei beni immobili delle diocesi italiane  

 Membro del consiglio dell'ordine degli architetti 2008 / 2013 con delega ad attività culturali e formazione 

 Promotore e coordinatore del progetto "DIGIATERP " dell'azienda Territoriale per l'Edilizia Popolare di  Crotone, 
progetto finalizzato alla creazione database catastale- immobilare del patrimonio immobiliare dell'azienda  

 Riconoscimento  Brevetto ministeriale  

MENZIONI  
Menzionata per progetto "mai-bi" titolo articolo pubblicato in menzione " l'architetto Manuela Romanò progetta in bio 

plastica dal mais " 

su http://www.novamont.com/detail.asp?c=17&p=1&id=7604sito dell' industria Novamont spa e altre riviste e siti del settore 

PUBBLICAZIONI : 
1. Ecomade la casa del benessere: Manuela Romanò Mais-bI  

Articolo pubblicato sul n. 20 del periodico Casabenessere: ecodialogando 

2. Manuela Romanò: creatività sostenibile 

Articolo Pubblicato su  "il crotonese" numero del 26/03/2011 

 3. " L'architetto Manuela Romanò progetta in bio plastica dal mais " 

Articolo Pubblicato su  "Gazzetta Del Sud Di Catanzaro, Crotone, Lamezia, Vibo"  numero del 07/04 /2011 

4. Manuela Romanò: "  Mais-be " 

Articolo Pubblicato su Catalogo mostra "expocasa 2011" del Lingotto fiere Torino - edizione curata da : GDL eventi  italia 

s.p.a. 

5. "mais forever"  

Articolo pubblicato il 02 03 2001 su styile.it _autore Monica Coviello - edizione curata da : ©Edizioni Condé Nast S.p.A. - 

P.zza Castello 27 - 20121 

6. expocasa 2011 "tobe eco"Espositore  a mostra, conferenze stampa attività e pubblicazioni di  "expocasa 2011" del 

Lingotto fiere Torino dal 24 febbraio al 6marzo 2011 - edizione curata da : GDL eventi  italia s.p.a. 

7. "La bioarte del territorio" Espositore  a mostra convegno , conferenze stampa, attività e pubblicazioni di  della  mostra 

convegno "ARCHITETTURA ED ECOSOSTENIBILITA’: LA BIOARTE DEL TERRITORIO" dal 22 04 2011 al 22 05 2011_presso museo 

marca di Catanzaro- edizione curata da : L’ordine degli Architetti Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti della provincia di 

Catanzaro  

 

 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiaro che i dati sopra indicati corrispondono al vero. 

  

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi delle disposizioni date dal D. Lgs. 196/03 sulla tutela 

della privacy. 

 

 

Crotone,  20 Giugno  2016                                                                                    

                                                                                                                                 

http://www.giornatamondialedellaterra.it/terra/?p=628
http://www.giornatamondialedellaterra.it/terra/?p=628
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| CURRICULUM PROFESSIONALE |           
 

   

 

PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI 

E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
 

 2001 Complesso parrocchiale in torretta di Crucoli  

Restauro s. Chiara in Crotone 

Comunità alloggio s.t.s .Crotone 

Restauro liceo Pitagora in Crotone 

Restauro castello di Caccuri 

Restauro cattedrale in S.Severina  

Ristrutturazione e arredi Villa Condoleo comune di Scandale 

Restauro chiesa S.Giuseppe in Crotone 

2002 Opere pastorale S.Rita in Crotone 

Rsa in Casabona 

Restauro chiesa della riforma in Caccuri 

Progetto città dei ragazzi in Crotone 

Restauro chiesa del ritiro in Mesoraca 

2003 Complesso diocesano S.Rania in Caccuri 

Restauro chiesa S.Maria in Strongoli 

Restauro chiesa Santi Pietro e Paolo in strangoli 

Restauro chiesa S.Trinità in Belvedere Spinello 

2004 Centro Caritas in Crotone 

Ristrutturazione C.I.A.P.I. Crotone 

2006 Lottizzazione Residenziale Muscò                         

Residenze Reina in Crotone 

Complesso Parrocchiale Fondo Gesù 

Chiesa San Basilio 

Complesso Parrocchiale Maria Madre della Chiesa in Crotone 

Chiesa S.S.Addolorata in S.Severina 

Chiesa Nicola Vescovo in Scandale 

Completamento Museo Diocesano  

Casa canonica in Petilia Policastro e Strongoli. 

Progetto per la realizzazione di una residenza bifamiliare in area tessuto di 

completamento art. 54 

2007 Piano di lottizzazione “Pudano nord” 

Opere pastorali e casa canonica in località Carpentieri 

Ispettrice per il monitoraggio delle azioni contenute nel Piano Operativo del Piano di 

Azione del Comune di Padova Collaboratrice attività  Informambiente del Comune di 

Padova  

Piano strategico del comune di Casier ( Treviso) 

Architetto del gruppo di lavoro dell’ufficio tecnico dell’arcidiocesi di Crotone- 

S.Severina) 

 2008 Restauro E PROGETTO INTERNI  sala “Bastione Toledo” Castello di CarloV -- Crotone  

Progetto preliminare "rifunzionalizzazione dei locali del museo civico e della 

biblioteca del "Castello di CarloV -- Crotone  

Complesso parrocchiale Maria Madre della chiesa – Crotone  

Complesso parrocchiale Fondo Gesù – Crotone  

Restauro conservativo chiesa S. Nicola vescovo in Scandale – Crotone  

Restauro conservativo campanile della chiesa parrocchiale – S. Mauro marchesato 

Ristrutturazione lido complesso alberghiero lido degli scogli e progetto arredamenti  
 

Agenzia immobilare romanò _  

valutazioni e stima immobili, valorizzazione immobiliare, pianificazione archivio e 

portafoglio vendite e acquisti  
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Consulente Tecnico Ufficiale Del Tribunale Civile Di Crotone  

relazioni peritali su rettificazioni confini catastali e servitù, campagne fotografiche, 

rilievo, restituzioni grafiche, stime e valutazioni immobiliari e di danni  

 

Vincitrice “Programma stage 2008” -- Regione Calabria  

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STUDIO TECNICO: 

 

Lottizzazione fondo farina Muscò morabito– Crotone  

 

Piano di lottizzazione statale 106 (Muscò- Vrenna-Parente) – Crotone  

 

P.d.L. MUscò loc.Tufolo in Crotone ( Collaborazione arch. A.Romanò) 

Progettazione esecutiva P.d.L. e prog.esecutivo di 14 edifici per 70 residenze  

                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni presso il comune di Crotone " settore n. 4 

pianificazione e gestione del territorio " : 

 

Bando Regionale per la realizzazione di alloggi a canone 

Sostenibile 

 

Riqualificazione Asse Urbano Zona Farina 

 

Progetti di riqualificazione e  restauro del Centro Storico Di Crotone: 

 

Recupero, conservazione e valorizzazione degli interni della chiesa sconsacrata di 

santa margherita viabilità ed edificio  

Recupero, riqualificazione e valorizzazione delle porte di accesso della città storica 

(749.988 €) 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva 

 "Contratti di quartiere II: genius loci ": 

 

Interventi di nuove costruzioni a Tufolo  

Riqualificazione di Via Vittorio Veneto e  

creazione di corridoi protetti e connessione  

Riqualificazione di Piazzetta Tufolo  

Riqualificazione viabilità e verde Via Tufolo e collegamenti  

Completamento del centro sportivo - settore B 

Parcheggio centro sportivo - Settore B 

Ingresso centro sportivo - Settore B 

centro anziani e formazione professionale  

Costruzione centro di aggregazione sociale copertura fotovoltaica 

 

Implementazione mediante GIS del S.I.T. di Crotone 

georeferenzazione Archivio dia 2008 -2009 

 

mappe tematiche centro storico 

mappa localizzativa progetti p.i.s.u. 

mappa viabilità e sicurezza della città di Crotone 

 

Progetto definitivo ed esecutivo: 

“Rifunzionalizzazione del museo civico e della biblioteca 
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2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello di Carlo V -- a.p.q. Crotone  per progetto allestimenti e arredi 

 

Collaborazioni su progettazione e direzione lavori per l'ente Curia Arcivescovile di 

Crotone -Santa severina: 

 

Restauro conservativo Chiesa del Condoleo in Scandale                              

 

 

 

Collaborazioni su progettazione e direzione lavori per l'ente Curia Arcivescovile di 

Crotone -Santa severina: 

 

Lavori di costruzione del Complesso San Giuseppe in Crotone 

Restauro e ristrutturazione chiesa di San Francesco  in Casabona                  

Restauro locali  Caritas in Crotone                                                                      

Ristrutturazione Lido Casa Rossa 

Ristutturazionedi abitazione privata interni  e realizzazione  

arredamentti in crotone 

 

 

Consulente per akrea s.p.a. supporto tecnico progetti PISU 

AKREA Spa – Via M. Nicoletta, 95 

Servizi tecnici e ambientali 

  5490000  
1.a) Riorganizzazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione ambientale, culturale e 

paesaggistica della Piazza Gramsci e degli spazi limitrofi  300000  

1.a) Completamento opere di urbanizzazione e riqualificazione ambientale via delle 

Orchidee                                                                                                                                                                                                                                                       

1.b) Completamento opere di urbanizzazione e riqualificazione ambientale via delle 

Conchiglie  

1.c) Completamento opere di urbanizzazione e riqualificazione ambientale via dei 

Gelsomini   

2.a) Sistemi di mobilità sostenibile: i collegamenti pedonali in sicurezza e sovrapassi 

nei quartieri Tufolo Farina  390000  

2.c) Realizzazione centro di aggregazione giovanile per l'intrattenimento, sport ed il 

tempo libero  in località Tufolo - Farina                                                         

3.b) Rifunzionalizzazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale degli edifici 

scolastici                                                                                                                 

5.a) Azioni per la rigenerazione sociale ed il  contrasto delle situazioni di disagio 

sociale: creazione di un Centro di Aggregazione sociale nel quartiere Margherita 600.000 €  

6.a) Intervento di miglioramento della qualità e del decoro urbano: riqualificazione 

via Risorgimento                                                                                                    

1.a) Razionalizzazione traffico veicolare urbano: il sistema degli snodi e intersezioni 

viarie (Santa Rita-Vescovatello-S.Domenico)                                                                                                                                                                                                           

   

1.b) Collegamento ciclabile tra via Giovanni paolo II e Via Falcone Borsellino  300.000 € 300000  

2.c) Realizzazione collegamento a pista ciclabile esistente lungomare Gramsci - via 

Gallucci                                                                                                                 

  3.c) Sistema di park and ride sulla strada consortile                                  

                                                                                                                                                    

Comune di Crotone, ufficio piani :  

Vincitore per consulenza tecnica, inerente la redazione del Piano strutturale 

comunale  

 

ATERP della provincia di Crotone ufficio patrimonio e catasto: 

consulenza tecnica di progettazione e direzione lavori degli immobili del patrimonio 

aziendale 

 

Progettazione e direzione lavori Studio tecnico: 

 



[ 

STUDIO DI ARCHITETTURA                          

MANUELA ROMANO' 

 

 

 
STUDIO DI ARCHITETTURA MANUELA ROMANO' 

Via Tito Minniti n. 16, 8890 Crotone (KR)  |P.IVA 02928310792|telfax _0962.902332  mobile 328.6791309 | | mail _ 

Arch.Manuelaromano@gmail.com | 

 

 

| Curriculum Vitae e Professionale |                                                                                                                                                                      | 14 | 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2013

/   2016 

 

 

MUSCò Michele   

Progettazione esecutiva  P.d.L.  e esecutivo architettonico in Crotone ex prop. 

Berlingieri   

ha. 11,9462 per 13 edifici residenziali in linea per 111 appartamenti.  

                                                                                                                            

TRUST LIGORIO  

Progettazione esecutiva e d.l. per la realizzazione di 4 ville sulla costa ionica 

                                                                                                                               

CAPOCASALE  Giulio e Mario ( Collaborazione arch. A.Romanò) 

Realizzazione di tre ville via per Capocolonna in Crotone  -                       

  

 

ENERGEST S.r.l. ( Collaborazione arch. A.Romanò) 

Due residenze e complesso agrituristico in Capocolonna DI  Crotone     

 

SAPORITO Luca ( Collaborazione arch. A.Romanò) 

Progettazione e D.L. per la realizzazione di due Ville in Crotone               

 

 

VILLAGGIO ARANCETO                                                                                  

 

TERZI MARE srl Crotone (incarico  congiunto 50%) 

Progettazioni esecutive per due interventi turistici in località terzi di Crotone 

Complesso turistico di 150  bumgalow e servizi comuni.  

                                                                                                                               

Villaggio Terra bianca in località Terzi                                                               

Progettazioni esecutive interventi turistici in località terzi di Crotone            

 

 

"REALIZZAZIONE DEL NUOVO GATE E SEDI PERIFERICHE, DEL PORTO COMMERCIALE DI 

CROTONE, PER AUTORITà PORTUALE DI GIOA TAURO"  

Predisposizione della progettazione definita ed esecutiva del progetto architettonico, 

strutturale ed impianti e coordinamento delle fasi  

 

Ampliamento del convento del SS. Rosario di Crotone 

  

Variante del lotto 14  e 15 lottizzazione Reina in Crotone 

  

Completamento del lotto 3 del complesso Parrocchiale di San Giuseppe in Crotone 

 

 Variante del piano di lottizzazione in località Tufolo, Muscò-Morabito  

 

Ristrutturazione e conversione in  bed and breakfast di una palazzina uffici sulla SS 106 

IN Crotone 

 

Realizzazione di un' impianto di bitumi ed inerti nell'area del consorzio industriale di 

Crotone 

  

Ampliamento LIDO CASAROSSA in Crotone 

  

Progettazione e direzione lavori di abitazioni private, attività pubbliche e commerciali. 

 

 
                                                                                                                                                                        

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiaro che i dati sopra indicati corrispondono al vero. 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi delle disposizioni date dal D. Lgs. 196/03 sulla tutela 

della privacy. 
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Crotone,  20 Giugno  2016                                                                                           

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


