Curriculum Vitae
Nome e Cognome Vittorio Romano
Indirizzo Via Gran Paradiso n.11, 20026 Novate Milanese (MI), Italia.
Cellulare
Email : vittoriorm@gmail.com
Portfolio lavori
Cittadinanza
Data di nascita
Occupazione attuale
Settore professionale

http://issuu.com/a_vittorioromano/docs/vittorio_romano_portfolio/1
Italiana
14 Aprile 1982
Architetto Senior, Project Manager.
Progettazione architettonica, interior design, space planning.

Date Da febbraio 2010 ad oggi.
Lavoro

Collaboro a tempo pieno con lo studio aMDL, Architetto Michele De Lucchi s.r.l.
Lo Studio si occupa di progetti di natura e scala differenti, sia di interior che di architettura.
https://amdlcircle.com/

Principali attività e responsabilità

Mi occupo di progettazione e riqualificazione di uffici, sedi aziendali e spazi polifunzionali.
Gestisco il mio team occupandomi di controllo costi e tempi delle commesse. Coordino il
processo, i progettisti interni ed i consulenti esterni. Mi occupo delle attività di natura tecnica
legate alla progettazione e costruzione dei nostri progetti, del rinnovamento architettonico e
funzionale degli edifici da ristrutturare dal concept fino al disegno esecutivo dell’edificio e
dell’arredo su misura. Attualmente seguo la progettazione degli uffici del top management e
dei laboratori GMP di Zambon S.p.a., l’ampliamento di un Hotel 5 stelle Lusso in Basilicata
ed ho lavorato al progetto degli uffici per Generali Real Estate (6.000 mq) in centro Milano.
Ho redatto e gestito il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli uffici smart working
per UniCredit in Verona (12.000 m2), la ristrutturazione degli uffici di IntesaSanpaolo in
Londra e Milano (5.400 m2 e 4.500 m2) l’head quarter di Zambon S.p.a. (2.500 m2). Ho
seguito la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’UniCredit Pavilion in Milano
(4.000 m2). Partecipo in qualità di progettista alla gestione delle gare d’appalto affiancando il
cliente ed il procurament office alla selezione dei fornitori verificando la documentazione
delle imprese appaltatrici. La mia mansione è garantire la corretta gestione del progetto nel
rispetto di: budget, tempistiche e degli standard qualitativi dello studio, presentando i progetti
al cliente e gestendo il lavoro con consulenti, professionisti esterni, enti pubblici ed imprese
appaltatrici.

Datore di lavoro
Tipo di attività
Clienti

Altre attività

arch. Michele De Lucchi S.r.l., Via Varese 15, 20121 Milano (Mi) - https://amdlcircle.com/
Progettazione architettonica • Architettura • Interior design • Space Planning
Durante il periodo di lavoro in aMDL ho lavorato con: BNP Paribas Real Estate,
IntesaSanpaolo Real Estate, Ubis - UniCredit Business Integrated Solutions, Generali Real
Estate S.p.a, Hines S.p.a., Coima S.G.R, Zambon S.p.a. e con: SOM UK (Skidmore Owings
and Marrill), MSC strutture, Ariatta Ingegneria, Arcadis S.p.a., J&A Consultants,, DEGW.
Sono iscritto all'albo dei certificatori della regione Lombardia
Mi interesso dell'efficienza energetica degli edifici e fornisco consulenze ad aziende e privati.
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Conoscenza lingue straniere
Inglese
Francese
Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Portfolio lavori

Comprensione

Parlato

Scritto

Ottimo
Buono

Ottimo
Buono

Ottimo
Buono

Mi considero un professionista serio, competente e svolgo il mio lavoro con passione. Non
sono la persona che timbra il cartellino alle 18.00; se non ho finito i miei incarichi rimango in
studio finché serve. Se alla sera c’è un'emergenza non aspetto il giorno dopo per gestirla, se
devo completare una mansione nel weekend lo faccio con positività e con il sorriso e, se
serve, lunedì mattina sono presto di nuovo in ufficio. Quando devo studiare, per formarmi, lo
faccio dopo il lavoro e non durante. Però, quando ho completato i miei doveri stacco da tutto,
esco dall'ufficio e dedico tempo di qualità ai miei figli, a mia moglie e a me stesso. In pausa
pranzo, non mi chiudo in studio durante una bella giornata di sole e quando riesco passeggio
o vado a correre. Non faccio il controllore degli orari del team che mi si chiede di gestire, do
fiducia alle persone con cui lavoro ma verifico, tramite controlli periodici, che i risultati siano
ottenuti nei tempi concordati. Siccome so cosa vuol dire lavorare sodo, valorizzo e riconosco
il lavoro delle persone che mi stanno intorno.
Mi reputo un bravo Project Manager e un bravo progettista. So leggere e lavorare su disegni
architettonici strutturali e impiantistici. Ho sempre redatto disegni e progetti consultando le
normative di riferimento, riuscendo a gestire gran parte delle difficoltà in autonomia e con
spirito d’iniziativa. In questi anni di lavoro ho imparato il mestiere lavorando ogni giorno sui
disegni, in cantiere o in Comune, rispettando sempre i tempi di consegna. Faccio del mio
meglio per lavorare in maniera proattiva al fine di vitare ritardi o problemi nelle commesse.
Sono dotato di un grande senso di responsabilità che mi induce a lavorare seriamente dando
il massimo per ottenere i risultati richiesti.
Sono una persona empatica, cerco sempre di immedesimarmi nei colleghi con cui lavoro. Ho
capito che per lavorare in team bisogna valorizzare ogni risorsa, affidandole le mansioni che
più è adatta a svolgere. Ho fiducia nelle mie capacità e ho capito che trasmettere questa
fiducia è la chiave del risultato. Lavoro da anni con un team di architetti e di ingegneri e so
cosa significa lavorare in gruppo, per questo ho sviluppato un atteggiamento collaborativo e
positivo nell'affrontare e risolvere ogni problema. Problem solving, autonomia, interesse e
curiosità per le attività che svolgo, sono parte integrante della mia personalità
Conosco molto bene ed uso ormai da anni, vari programmi CAD, di modellazione 3D e di
fotoritocco. Lo studio aMDL mi ha fatto partecipare ad un corso di aggiornamento
professionale avanzato per la progettazione BIM, usando Revit.
Lavoro quotidianamente con: Autocad 2D e 3D (livello avanzato), Rhinocheros +V-Ray
(livello avanzato), 3dStudioMax, Photoshop, InDesign, SketchUp, Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Windows, Adobe Acrobat.
Mi definisco creativo ma razionale, spesso traggo ispirazione dai maestri dell’architettura
contemporanea e della pittura, ho una particolare predilezione per l’espressionismo, in quanto
reputo l’architettura espressione del modo di vivere dell'uomo.
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Altre esperienze lavorative
Date
Da Gennaio 2009 a Ottobre 2009
Lavoro
Principali attività e responsabilità

In Londra, ho lavorato part-time per uno studio di architettura e seguivo giornalmente i corsi
in lingua straniera alla Kensington Academy of English.
Ho lavorato con un contratto freelance come space planner, disegnatore e renderista. Ho
preparato disegni esecutivi di uffici, studi professionali ed edifici residenziali.

Tipo di attività
Date
Lavoro
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività

Progettazione architettonica • Design
Da Novembre 2006 a Novembre 2008
Ho collaborato a tempo pieno per lo studio Canella Achilli Architetti in Milano, seguendo le
fasi preliminari, definitive ed esecutive di vari progetti, sia di architetture volumetricamente
rilevanti che di ristrutturazione d’interni.
Ho affiancato in tutto e per tutto il direttore lavori. Ho coordinato il lavoro dei professionisti
incaricati delle opere strutturali ed impiantistiche. Ho redatto disegni esecutivi architettonici,
meccanici, dell'impianto elettrico e dell’impianto antintrusione. Ho allestito disegni esecutivi di
uffici, studi professionali ed edifici residenziali.
Canella Achilli Architetti, Via Revere 9, 20123 Milano (MI)
Progettazione architettonica e pianificazione urbana

Formazione
Data
Qualifica rilasciata
Competenze ottenute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Tipo di esperienza, istruzione e
formazione

27 Luglio 2009
First Certificate in English ( F. C. E. )
Conoscenza della lingua inglese ad un livello medio alto
Università di Cambridge
Da Gennaio 2009 mi sono trasferito a Londra dove ho frequentato un corso di Inglese per
dieci mesi. Seguivo giornalmente i corsi in lingua straniera presso la Kensington Academy of
English. In luglio ho superato diversi esami, tra tutti il più prestigioso è il F.C.E. che attesta la
conoscenza dell’inglese ad un livello medio / alto

Data
24 Ottobre 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Competenze professionali ottenute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea Specialistica in Architettura – Voto : 110 / 110
Progettazione architettonica, progettazione d’interni.
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile.
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