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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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASSIO STEFANO 

Indirizzo  7 PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO, 00154 ROMA 

Telefono  +39 06 67105066 

E-mail  stefano.cassio@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.12.1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Agosto 2012 – Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale, Dipartimento Patrimonio 

Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno; Architetto, D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa nell’ambito della U.O. Progetti Speciali 

Direttore lavori per l’appalto di opere e forniture relative al sistema di arredi degli uffici capitolini; 

Responsabile Ufficio Temporaneo per la soluzione delle problematiche della sede Dipartimento; 

Responsabile della Sicurezza per l’edificio della sede Dipartimento; 

Presidente Commissione di Vigilanza sull’attuazione della convenzione per sede Municipio 20. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma / Roma Capitale, Dipartimento Patrimonio 

Via della Greca, 5 / Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno; Architetto, D5 - D6 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Lavori per l’appalto di opere e forniture relative al sistema di arredi degli uffici capitolini; 

Responsabile Ufficio Temporaneo per la soluzione delle problematiche della sede Dipartimento; 

Responsabile della Sicurezza per l’edificio della sede Dipartimento; 

Presidente Commissione di Vigilanza sull’attuazione della convenzione per sede Municipio 20; 

Rappresentante Dipartimento Patrimonio / Conservatoria nel progetto europeo CAT – MED.  

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Europeo di Design, formazione accademica.  
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• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze presso i corsi triennali di formazione IED Moda Lab e i corsi di specializzazione IED 

Design. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma, Dipartimento Patrimonio 

Via della Greca, 5  

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo parziale; Architetto. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore progettazione per la riqualificazione dell’edificio destinato ai nuovi uffici capitolini, 

piazza G. da Verrazzano, 7; 

Responsabile Servizio Ricerche Storiche:  

- ricerca tipologica dedicata all’edilizia scolastica Municipi 1-6 (collaborazione con 

Dipartimento Architettura Analisi della Città, Facoltà Architettura La Sapienza, Roma); 

- ricerca iconografica dedicata agli spazi interni del Palazzo Anagrafe (collaborazione 

con IED Roma); 

Coordinatore raccolta dati Inventario 2000 del Patrimonio Immobiliare del Comune di Roma.  

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Europeo di Design, formazione superiore.  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione IED Design Roma. 

Docenze presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Moda Lab e IED 

Design. 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Switch s.a.s., allestimenti  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori per allestimento mostre, convegni, eventi, spazi commerciali.. 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1998 – Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma, Dipartimento Patrimonio 

Via della Greca, 5  

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo parziale; Disegnatore e Grafico Direttivo. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi variabili Inventario 2000 del Patrimonio Immobiliare del Comune di Roma.  

Elaborazione dati Inventario 1996 del Patrimonio Immobiliare del Comune di Roma. 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Europeo di Design, formazione superiore.  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento IED Design Roma. 

Docenze presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Moda Lab e IED 

Design. 

 

 

• Tipo di azienda o settore  RCP Associati e Switch s.a.s., allestimenti.  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori per allestimento mostre, convegni, eventi, spazi commerciali.. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1994 – Giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma, Dipartimento Patrimonio 

Via della Greca, 5  

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno; Disegnatore e Grafico Coordinatore. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi variabili e progettazione schede analitiche per Inventario 1996 del Patrimonio Immobiliare 

del Comune di Roma.  

Ricerche dati e costruzione data base per la Conservatoria Inventario del Patrimonio Immobiliare 

del Comune di Roma. 

 

 

• Date (da – a)  Agosto 1991 – Giugno 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma, Ufficio Speciale Casa 

Lungotevere Cenci, 5  

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno; Disegnatore e Grafico Coordinatore. 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 1982 – Luglio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma, Ufficio Speciale Casa 

Lungotevere Cenci, 5  

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno; Disegnatore e Grafico 

 

. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione ITACA, III edizione. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alta Formazione Pubblica Amministrazione: appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 
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• Date (da – a)  1998-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione statistica presso Dipartimento di Studi Geoeconomici della Facoltà di 

Ingegneria, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di modelli statistici e analisi dati relativi al patrimonio immobiliare. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Autocad 14, presso Gruppo A S.c.r.l.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico digitale. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione ISED sul Sistema Informativo RPA, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione sistemi informativi banche dati patrimonio immobiliare. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Lluiss Management, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dati degli archivi informatici sul patrimonio immobiliare pubblico. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Specializzazione in Teorie dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura, Università 

degli Studi “La Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi storica e critica di modelli teorici dell’architettura contemporanea. 

• Qualifica conseguita  Diploma. 

 

 

• Date (da – a)  1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Protezione Civile, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di primo soccorso. Organizzazione. Demolizioni, agibilità infrastrutture primarie, opere 

provvisionali per la messa in sicurezza di edifici e ruderi. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1985-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Progettazione architettonica assistita dal computer, presso la 

Facoltà di Architettura, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico digitale. 
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• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1984-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Meisterjahr presso la Meisterklasse fuer Architektur della Hochschule fuer Angewandte Kunst, 

Vienna. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca storico-critica su opere e autori della Vienna contemporanea: Hermann Czech, Boris 

Podrecca, Hans Hollein. 

Progettazione architettonica, disegno industriale.  

• Qualifica conseguita  Certificato di esame. 

 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di traduzione presso il Goethe Institut, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Traduzione dalla lingua tedesca. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1983-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione professionale in Architettura, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi 

“La Sapienza”, Roma. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione con il numero 6583 all’Albo degli Architetti di Roma e Rieti. 

 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di conversazione presso il Goethe Institut, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione e interazione orale in lingua tedesca. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1982-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Specializzazione in Applicazione numeriche del calcolo del C.A. e del C.A.P. agli stati 

limite, presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo e analisi con supporto informatico di modelli strutturali in funzione antisismica. 

• Qualifica conseguita  Diploma. 

 

 

• Date (da – a)  1980-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di lingua tedesca presso il Goethe Institut, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento della lingua tedesca. 

• Qualifica conseguita  Diploma Mittelstufe (grado intermedio). 

 

 

• Date (da – a)  1974-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi “La 

Sapienza”, Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, 110/110 e lode. 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

 

  RUSSO 

• Capacità di espressione orale  MEDIOCRE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ISCRITTO ADI – ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE DAL 1996.                                           

ISCRITTO LINKEDIN DAL 2009. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PRESIDENTE ADI LAZIO DAL 2009.                                                                                                              

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE DEL MOSAICO DAL 2011. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, MATERIE PLASTICHE, MATERIALI COMPOSITI, MATERIALI E TECNOLOGIE 

AVANZATE, MECCANICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COLLABORAZIONE E CONSULENZA CON STUDIO CASSIO – ARTE DEL MOSAICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PATENTE O PATENTI  AB 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data___30.10.2012___________________                                                              Firma  
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ESEMPIO DI CURRICULUM VITAE EUROPEO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Federico Ricci 

Indirizzo  Via Roma n° 25 – 38100 TRENTO 

Telefono  Abitazione:0461/555666 – Cellulare: 333/5544325 

Fax   - 

E-mail  fricci@hotmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 giugno 1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.T.U. S.p.a – Via Rossi n° 3 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Bonifiche ambientali 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del responsabile nei contatti con i clienti dell’area di lingua tedesca e gestione 

ordini e pagamenti 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2002 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CORVONI  S.r.l. – Via Guardini  n° 11 Rovereto (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione  e commercio elettrodomestici 

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla  gestione dei rapporti con i fornitori: ordini, pagamenti 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “F. Filzi” di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Economia, Diritto, Gestione Aziendale, Dattilografia, Stenografia, Redazione Lettere 

Commerciali 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  livello:  buono 

• Capacità di scrittura  livello:  buono 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita in entrambe le esperienze 

lavorative) 

Recitazione nella Filodrammatica “Recitare” di Trento (diversi ruoli in italiano e tedesco) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione viaggi nell’area di lingua tedesca per il proprio responsabile (acquisita durante 

l’esperienza nella G.T.U. S.p.A.).  

Organizzazione spettacoli ed attività sociale della Filodrammatica “Recitare” di Trento. 

Organizzazione ed allenamento squadra “pulcini” del proprio quartiere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT: buona dimestichezza 

Word, Excel, Access: ottima conoscenza 

MondoContabile vers. 2/0 (applicativo Office specifico aziendale per la contabilità): discreta 

conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno e costruzione scenografie teatrali 

Abilità ed esperienza nella redazione di report aziendali e di interventi per conferenze 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Patentino di assistente bagnanti 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per eventuali referenze: 

- G.T.U. S.p.A. (sig. Guerrini – Titolare) 

- Corvoni S.r.l. (dott.ssa Corvoni – Responsabile Amministrativo) 

ALLEGATI 
 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Data______________________                                                                  Firma_____________________  


