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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
d i  P I E R L U I G I  R O M A N O  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMANO, Pierluigi 
Indirizzo  Via Giovanni XXIII,35, 73013, Galatina (LE), Italia  
Telefono  0836/561931 – 320/3321299 

E-mail  pierluigi_romano@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  GALATINA (LE), 15/ 05/ 1972 
C.F.  RMNPLG72E15D862K 

 
 
 

ISTRUZIONE  
 

• Data   15/07/2004 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

Ordine degli Ingegneri di Lecce 
 

• Data  28/04/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di INGEGNERIA  

Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 − Analisi I  

− Fisica I 
− Chimica 
− Fondamenti di Informatica 
− Geometria 
− Analisi II 
− Fisica II 
− Economia ed Organizzazione Aziendale 
− Chimica Applicata 
− Lingua straniera (Inglese) 
− Meccanica Razionale 
− Scienza delle Costruzioni 
− Chimica Fisica Applicata 
− Meccanica Applicata alle macchine e disegno tecnico industriale 
− Elettrotecnica 
− Macchine 
− Costruzioni di Macchine 
− Fisica Tecnica  
− Misure Elettroniche 
− Elettronica 
− Tecnologia Meccanica 
− Scienza e Tecnologia dei Materiali 
− Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici 
− Impianti Industriali 
− Scienza e Tecnologia dei Materiali Aerospaziali 
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− Meccanica Sperimentale 
− Processi di Produzione Robotizzati 
− Metallurgia 
− Struttura della Materia 

• Qualifica conseguita  Laurea in INGEGNERIA dei Materiali (indirizzo Aerospaziale) 
Dottore in Ingegneria dei Materiali 
Votazione: 95/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea  

 
• Data  01.08.1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A.Vallone” – Galatina (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana – Lingua e letteratura latina – Lingua e letteratura inglese – Storia e 
Filosofia – Matematica, Fisica, Chimica, Scienze Naturali e Geografia astronomica – Storia 
dell’arte e disegno tecnico - Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
Votazione: 44/sessantesimi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma scuola secondaria superiore 

 
 

 
 

 

 

 
• Data  29 Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INTERNATIONAL WORKSHOP – Università degli Studi di LECCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’energia: una premessa di sviluppo” 
Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento professionale 

                               FORMAZIONE 

• Data   15 Settembre 2004  Borsa di Studio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CETMA – Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali. 

Progetto MAVET – Moduli Avanzati per VEttori di Trasporto collettivo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per Tecnici di ricerca specializzati nella fabbricazione e testing di nuovi materiali e 

componenti. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

• Data (da – a)  24 – 25 Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Campagna nazionale “Paese del Sole” per la diffusione dei pannelli solari 

Ag. Dell’energia di LECCE-Ambiente Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 2° Corso per Tecnici Progettisti e Istallatori termo-idraulici 

Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

• Date (da – a)  10/04/2002 –  28/04/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di LECCE – progetto esecutivo P11: “Applicazioni di tecniche di 

prototipazione e progettazione allo sviluppo di componenti industriali con materiali innovativi”. 
• Principali materie   In particolare, il suddetto progetto ha previsto lo sviluppo di prototipi funzionali per la produzione 

di parti attraverso stampi per fonderia, questi ultimi costruiti mediante tecnica stereolitografica. 
– Prototipazione Rapida - Stereolitografia 
– Analisi calorimetria differenziale (DSC) 
– Analisi termogravimetrica (TG) 
– Analisi reologica-reometro ARES 2K 
– Analisi meccanica –Dinamometro LLOYD 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
• Date (da – a)  2000-2001 / 80 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Città Possibile – S.Cesario di Lecce (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore informatico nell’ambito del progetto “Labludobus”(L.285/99), sovvenzionato dalle 

Amministrazioni comunali di Galatina, Sogliano, Cutrofiano, Aradeo, Seclì, Neviano ( provincia di 
Lecce). 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho avuto modo di lavorare, in gruppo con una o più persone e sono sempre riuscito a 
relazionarmi con i singoli e con gli altri cercando, ove possibile, di essere punto d’incontro tra i 
diversi modi di fare, le diverse idee, i diversi punti di vista. Sono attento agli altri, ascolto molto, 
ma anche se non sono aggressivo viene fuori il mio essere, le mie idee, il mio modo di lavorare.  
Cerco sempre di essere costruttivo e di apprendere. Credo nel dialogo, nella chiarezza e nella 
sincerità. 
Cerco la collaborazione al fine di creare un equilibrato ambiente di lavoro in cui potersi 
relazionare con serenità, principale elemento per riuscire a dare il massimo ed il meglio.  
Per mia natura non sono polemico ed aggressivo, cerco (nel rispetto di me stesso e di tutti) di 
conciliare le diverse esigenze, mie e delle persone con cui mi relaziono. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Ho maturato, sia in ambito lavorativo che in ambito associativo e di volontariato, ottime capacità 
organizzative. Sono abile a coordinare ed ad amministrare persone, progetti e risorse. Ho 
capacità di problem solving e non temo le responsabilità. Sono in grado di occuparmi di logistica 
e di pianificazione organizzativa. Sono in grado di pianificare le attività in relazione al budget 
assegnato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono in grado di utilizzare ottimamente il Personal Computer e le periferiche, programmi e 
software Office. Ho dimestichezza con i software: 3D STUDIO, ARTLANTIS, AutoCAD, ORIGIN, 
PHOTOSHOP. Ho inoltre grande dimestichezza con la navigazione nel web. 
 

• Date (da – a)   09/09/2004 –  15/09/2004  /   25 ORE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 En.A.P.  PUGLIA  –  Corato (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in qualità di esperto del software AutoCAD per il Corso di “Tecnico per la 

progettazione, manutenzione e restauro dei mosaici” 

• Data  1999  /   30 ORE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Worldnetwork s.r.l. – LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in qualità di esperto del software AutoCAD  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ho acquisito competenze nella recitazione. Sono inoltre in grado di dirigere uno spettacolo. 
Amante della lettura e della scrittura, produco sceneggiature e scritture dramaturgiche per gli 
spettacoli finali dei laboratori presso i quali presto la mia opera come docente di tecniche 
teatrali. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Determinato, ambizioso, cosciente delle proprie capacità ma capace di autocritica, mi riconosco 

autonomia e caparbietà nel raggiungimento dei risultati. Vivo in modo sereno lo stress ed il 
carico di lavoro. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE   A - B  

 
REFERENZE  Prof. A. MAFFEZZOLI  Responsabile del Dipartimento dell’Innovazione nella Scienza e 

Tecnologia dei Materiali – Università degli Studi di LECCE – tel: 0832297254, fax: 0832297525. 
Prof. A. LICCIULLI Docente di Materiali Ceramici presso la facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Lecce. Tel: 0832297321, fax: 0832297279.  

 
 

ALLEGATI  DICHIARAZIONE E DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
Io sottoscritto  PIERLUIGI ROMANO , nato a GALATINA (LE) il 15.05.1972.,  

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all'art. 13 della medesima legge".- degli artt. 2, primo comma, e 4 L.15/68  

Allego copia fotostatica non autenticata del  documento di identità in corso di validità. 
 
 
Galatina (LE), 10.05.2004 

   in fede 
PIERLUIGI ROMANO 

 
 
  
  

 

 
 

 
 


