
C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R T U N A T O  R O M A N O
I N G E G N E R E   

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROMANO FORTUNATO
E-mail

Pec

romano.fortunato@alice.it

fortunato.romano@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA   E
INCARICHI ISTITUZIONALI

 2015
           

 2008 – 2012

 2008 - 2010

 Luglio 2003 - Febbraio 2006
Autorità Portuale di Messina

• 1998-2008

 

 • 1994-1998
Ordine degli Ingegneri di Messina

Componente la Commissione regionale LL.PP. Regione Siciliana,  nella qualità di consulente  
tenico-giuridico - con D.A. n 23/gab del 02.10.2015

Deputato Assemblea regionale siciliana della XIV legislatuara, segretario Commissione territorio 
e ambiente, componente Commissione Antimafia.

Assessore alla protezione civile, ricerca, innovazione e rapporti con l’Università del Comune di  
Messina

Componente del Comitato dell’Autorità Portuale di Messina in rappresentanza e su delega del 
Presidente della Regione Siciliana.

Consulente  ed  esperto  di  diverse  Amministrazioni  ed  Enti  Territoriali  per  la  gestione  dei 
problemi urbanistici, dei lavori pubblici, della programmazione negoziata e della sicurezza. 
In particolare si segnala le consulenze presso: Assessorato LL.PP. regione siciliana con sede a  
Palermo,  il  Comune di  Motta  Camastra  (ME),  il  comune di  Novara di  Sicilia  (ME),  il  P.I.T.  
dell’argilla  con  sede  nel  Comune  di  Venetico  (ME),  il  PRUSST  Valdemone  con  sede  nel 
Comune di Randazzo (CT), e l’ATM – azienda trasporti municipali – del Comune Messina. 

E’ stato membro della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Messina.
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  ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
E DI CONSULENZA

 1992-2008

 2013-2015

 1998-2004
                        insegnamento

                                   

• 2001
AREA BANCA sede di Palermo

• 1998-2001
PRUSST Valdemone

• 1998-2003
Azienda Trasporti Municipalizzata di 

Messina – ATM

• 1998-2001
M.B. Telecomunicazioni s.p.a. di 

Roma

 1993-1996
Società Condotte s.p.a. di Roma 

Ingegnere – Libero professionista a Messina con studio professionale in Via F. Bisazza n°79.
L’attività professionale consiste nella redazione di studi di fattibilità, progettazione preliminare, di  
massima ed esecutiva, direzione dei lavori, assistenza tecnica e collaudi di lavori di ingegneria  
edile; in particolare si è occupato di impianti di telecomunicazione, di sicurezza e del controllo di  
qualità.  I  settori  di  particolare  impegno  professionale  sono  state  le  progettazioni  edili,  
urbanistiche e paesaggistiche; quelle del restauro conservativo e del recupero architettonico. Si  
segnala inoltre che la competenza acquisita per la progettazione in agricolura nei piani PSR 
Sicilia. vedi elenco allegato. 
Di particolare interesse è stato, negli ultimi anni, la partecipazione ai tavoli di concertazione delle  
iniziative di programmazione negoziata – PRUSST – PIT – PATTI TERRITORIALI – e la relativa  
assistenza tecnica a enti pubblici e a privati.

Ha insegnato la materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel corso IFTS “ Allestitore di mostre e  
collezioni  nei  contenitori  museali  ed  aree  espositive”  presso  l’Istituto  Tecnico  “Maiorana”  di 
Messina; nel Corso per “Esperto in materie di sicurezza nei cantieri edili temporanei e mobili ai  
sensi  del  D.Lgs  494/96  e  nelle  aziende  pubbliche  e  private  ai  sensi  del  D.  Lgs  626/94 ” 
cofinanziato dal FSE e promosso dall’ ITCG “F.Borghese” di Patti (ME); sicurezza sui luoghi di  
lavoro nel corso per lavoratori della GESIP presso il Comune di Palermo ai sensi dell’art. 11 e  
12 del D.Lgs. 626/94; ha organizzato e coordinato il corso per lavoratori sul tema “ la sicurezza  
sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e antincendio, evacuazione e primo soccorso ai  
sensi del D.M. del 10.03.98 per i lavoratori CAF MCL srl con sede a Roma  

Ha collaborato nella qualità di consulente con il  gruppo finanziario AREA BANCA - sede di 
Palermo  -   per  lo  studio  preliminare  per  “insediamenti  artigianali  con  annessi  servizi”  da  
realizzare in Tunisia in collaborazione con la Confartigianato di Palermo.

E’  stato  componente  nel  comitato  tecnico  per  la  redazione  e  valutazione  dei  progetti  del  
“PRUSST Valdemone”  –  nel  quadro  dei  programmi  di  riqualificazione  urbana  e di  sviluppo 
sostenibile  del  territorio  ai  sensi  del  D.M.  8 ottobre 1998.  Il  “PRUSST Valdemone” è stato  
approvato ed ammesso a finanziamento con D.M. il 19.04.2000.

E’ stato consulente per la sicurezza dei lavoratori  della Azienda Trasporti  Municipalizzata di 
Messina  -  ATM  -  per  la  sicurezza  dei  lavoratori;  è  componete  la  Commissione  Sicurezza 
dell’Azienda. Ha coordinato il Corso antincendio, evacuazione e primo soccorso per i lavoratori  
ATM di Messina ai sensi del D.M. del 10.03.98. Ha insegnato la materia sicurezza sui luoghi di  
lavoro nel corso per lavoratori ATM di Messina ai sensi dell’art. 11 e 12 del D.Lgs. 626/94

E’ consulente e progettista per la M.B. Telecomunicazioni s.p.a. di Roma – concessionaria   
TIM delle Stazioni Radio Base – SRB - per la telefonia mobile.

Ha  collaborato  con  la  Società  Condotte  s.p.a.  di  Roma e con  il  Governo  della  Repubblica 
Centraficana   per la redazione dello studio di fattibilità e la progettazione definitiva per le “opere  
di urbanizzazione della capitale Bangui”.
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ISTRUZIONE  FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO

 Maggio 2015

 Marzo 2015

 Ottobre 2012

 1993-2010

• Febbraio 2003

Corso di aggiornamento “green economy: problemi e prospettive ” organizzato da Ordine degli  
Ingegneri - Messina

Corso  di  aggiornamento  “consolidamento  e  riforzo  dei  solai”  organizzato  da  Ordine  degli  
Ingegneri - Messina

Aggiornamento corso per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
dei lavori D. Lgs. 81/08 art 98 comma 2 – organizzato da Ordine degli Ingegneri - Messina

E’ stato relatore a numerosi convegni, congressi e tavole rotonde sul tema dello sviluppo, del  
lavoro, dell’ambiente, della sicurezza, della protezione civile e delle grandi opere. 
In particolare si segnala: S. Agata 28 maggio 1993; Lipari 8 giugno 2002; Vicenza settembre 
2001; Ucria 3 ottobre 2002; Messina 31 maggio 2005; Messina 14 ottobre 2005; Palermo marzo 
2006; Milazzo 24 novembre 2006; Milazzo 2008, Roma febbraio 2009; Naso 20 marzo 2010.

Ha partecipato al seminario “Acustica e Antincendio”  a cura di del Gruppo Eraclit.

• Maggio 2002
FITA – Confindustria

 2001

• Marzo 1998
Ordine degli Ingegneri di Messina

• 1992
Ordine degli Ingegneri di Messina

• 1991
Università degli studi di Roma

• 1991
Università La Sapienza di Roma

• 1982
"Collegio Sant' Ignazio" di  Messina

  

Ha ottenuto l’attestato di qualifica per “Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi di Qualità 
ISO 9000:2000” – Corso qualificato CEPAS

Ha pubblicato in collaborazione con l’Ing. Giuseppe Romano l’articolo dal titolo “Economia e 
gestione dei parchi” sulla rivista OIM – mensile dell’Ordine degli Ingegneri  della provincia di  
Messina.

Ha partecipato al Corso di qualificazione professionale per Coordinatore della progettazione e 
dell’esecuzione dei lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
E’ abilitato a redigere progetti ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ..

E' iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina con il numero di matricola 1717 ininterrottamente 
dal 07.05.1992.

Ha superato  gli esami  di abilitazione  all'esercizio della professione nella  II sessione  dell' anno 
1991

Si è laureato in Ingegneria Civile Edile presso l'Università "La Sapienza" di Roma nell'ottobre del  
1991, discutendo la tesi su "Stabilimento industriale in C.A.P. e studio dei processi produttivi,  
nell'area industriale di Milazzo".

Ha  conseguito  il  diploma  presso  il  liceo  scientifico  dei  Gesuiti  "Collegio  Sant'  Ignazio"  di  
Messina.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

L’ attività professionale è fatta di continue relazioni con gli ambienti dei vari settori lavorativi. Ha  
sempre mostrato ottime capacità relazionali dimostrando totale tranquillità e naturalezza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ha una buona conoscenza dei sistemi MS-DOS e dei principali packages di Windwods.
Lavora con sistemi CAD e con i sistemi di elaborazione Map Graphics, SIT e GIS.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Grazie agli studi conseguiti ha una ottima conoscenza delle tecniche di disegno.

PATENTE Patente B – ME 2067699M

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI ALLEGATO 1 – PROGETTI REDATTI

ALLEGATO 2 - DESCRIZIONE DELLO STUDIO E DEI SISTEMI INFORMATICI

Messina, dicembre 2015

F.to   Dott. Ing. Fortunato Romano

Pagina 4 - Curriculum vitae di Dott. Ing. Fortunato Romano


