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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FEDERICO ROMEI 

Indirizzo(i) 11, Viale Bernardo Segni, 50132, Firenze, Italia 

Telefono(i) +39 055.2340933 Cellulare: +39 338.5696367 

E-mail federico.romei.76@gmail.com, fromei2001@yahoo.com  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di nascita Firenze, 06/10/1976. 
  

Sesso 
 

Stato civile 

Maschile 
 
Coniugato da agosto 2004. Un figlio. 

  

  

  

Esperienze professionali  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Da gennaio 2017 ad oggi 

Docente di recitazione, operatore e formatore didattica teatrale presso le scuole primarie e secondarie 
del Comune di Firenze. 

Insegnamento di recitazione nel laboratorio “Intelligenza emotiva: una marcia in più” delle Chiavi 
della Città (a.s. 2016/2017) e nei laboratori “Tutti diversi e uguali nelle emozioni” e “Teatro: 
empatia, accoglienza e felicità”, del Bando Tuttiinsieme per l’integrazione anno 2016/2017. 

Ass. Culturale Il Genio della Lampada, Via S. Domenico, 51 – 50133 Firenze, Tel. 055.573857 

DIDATTICA TEATRALE 
 

  

  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 

Da settembre 2004 ad oggi 

Docente di recitazione, operatore e formatore didattica teatrale. 

Insegnamento di recitazione, tecnica vocale, dizione nei corsi del primo e secondo anno, con 
adolescenti ed adulti. Insegnamento Metodo Stanislavskij. Formazione assistenti ai corsi di 
recitazione 

Ass. Culturale Il Genio della Lampada, Via S. Domenico, 51 – 50133 Firenze, Tel. 055.573857 

DIDATTICA TEATRALE 
 
 

Da gennaio 2003 a febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente didattica ambientale. Coordinatore attività didattiche 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di laboratori ed interventi didattici in ambito formale e non formale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003  

Tipo di attività o settore DIDATTICA E DIVULGAZIONE AMBIENTALE 
  

 
 
 

 

Date Da marzo 2011 a giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor, valutatore e coordinatore di attività di Formazione Professionale. 

Principali attività e responsabilità Tutoraggio corsi di formazione – Valutazione interventi formativi – Coordinamento corsi di Formazione 
finanziati su FSE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proforma scrl, Piazza del Popolo, 7 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI), Tel. 055.8458526 

Tipo di attività o settore FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Date Da marzo 2002 a dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore di attività di Formazione Professionale in partenariato con Agenzie 
Formative accreditate ed Enti Pubblici.  

Principali attività e responsabilità Tutoraggio e docenze corsi finanziati su FSE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  

 

 
 

Date Da febbraio 2006 a marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore didattico Corsi di Formazione finanziati su FSE 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e docenza Corsi di Formazione finanziati su FSE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proforma scrl, Piazza del Popolo, 7 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI), Tel. 055.8458526 

Tipo di attività o settore FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  

 
 
 

 

Date Da marzo 2002 a febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore didattica museale e ambientale, coordinatore attività gestione ordinaria e straordinaria di 
Musei ed Aree Protette 

Principali attività e responsabilità Gestione ordinaria e straordinaria ANPIL Gabbianello Boscotondo – Gestione ordinaria Museo 
Paesaggio Storico dell’Appennino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore DIDATTICA MUSEALE, GESTIONE STRUTTURE MUSEALI ED AMBIENTALI 
  

 
 
 

 

Date Da gennaio 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante chitarra acustica 

Principali attività e responsabilità Insegnamento chitarra acustica con allievi di età scolare ed adulti. Insegnamento tecniche finger 
picking e flat picking 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro giovani Pian del Mugnone (FI), Centro giovani Compiobbi (FI), lezioni private 

Tipo di attività o settore DIDATTICA MUSICALE 
  

 
 

 
 

Date Da gennaio 2014 a febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore attività gestione strutture ricettive 

Principali attività e responsabilità Gestione strutture ricettive rifugi alpini: coordinamento attività, amministrazione, promozione e 
programmazione, servizio accoglienza ospiti, gestione aperture ordinarie e straordinarie strutture, 
coordinamento del personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE 
  

 
 

 
 

Date Da gennaio 2005 a febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministrazione ordinaria, contabilità, prima nota, gestione fatturazione elettronica, gestione fornitori, 
responsabile pagamenti, gestione attività e coordinamento del personale. Responsabile relazioni con 
Committenti privati e pubblici mediante stipula di Convenzioni ai sensi di legge, quali Comuni, 
Provincia di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, 
Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Consorzi di Bonifica, Società Europea Autostrade, 
Consorzio LaMMa, enti vari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore AMMINISTRAZIONE 
  

 
 
 

 

Date Da marzo 2002 a febbraio 2016 



Pagina 3 di 6 - Curriculum vitae di 
 Romei Federico 

Per ulteriori informazioni 
federico.romei.76@gmail.com, Cell. 338.5696367 

 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e realizzazione di Sistemi Geografici Informativi, dall’acquisizione dei dati numerici 
mediante rilievi in campo con attrezzatura GPS all’elaborazione e implementazione tramite Sistemi 
Informativi Territoriali. Realizzazione di cartografie tematiche, cartellonistica ed elaborati tecnici di 
progetto. Progettazione e realizzazione di interventi sul territorio volti a migliorarne la fruizione. 

Principali attività e responsabilità Progettazione del Modello Logico. Realizzazione del SIT. Rilievo in campo con attrezzatura GPS e Pc 
palmari. Gestione dati e implementazione in ambiente GIS (ArcGis e Open source QGIS). 
Realizzazione di cartografie tematiche ed elaborati di progetto. Redazione testi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, CARTOGRAFIA DIGITALE, SIT, PROGETTAZIONE TECNICA 
  

 
 
 

 
 

Date Da gennaio 2005 a febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e operatore piani di monitoraggio ambientale. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e applicazione di piani di monitoraggio ambientale sulle componenti faunistiche, 
floristiche e paesaggistiche. Coordinamento e realizzazione rilievi in campo. Gestione dati e 
implementazione in ambiente GIS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore MONITORAGGIO AMBIENTALE 
  

 
 

 
 

Date Dal 2010 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Gestione del Sistema Qualità 

Principali attività e responsabilità Gestione delle procedure del Sistema di Qualità di Ischetus scrl, conforme alla Norma UNI EN ISO 
9001:2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ischetus scrl, Viale Ugo Bassi, 6/R – 50137 Firenze, Tel./Fax 055.5535003 

Tipo di attività o settore GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 
  

 
 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Dicembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione HACCP 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ischetus Soc. Coop a r.l. 

  

Date Maggio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione GIS Open Source – Livello avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ischetus Soc. Coop a r.l. 

 
Date 

 
Febbraio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Stage formativo di Canto per Musical. Tecnica Vocale e canto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Il Genio della Lampada Firenze, a cura di Francesco Lori e Simone Polacchi, docenti di canto. 

  

Date Dicembre 2009  - dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione Primo Soccorso D.Lgs 81/2008 e DM 15/07/2003 – aggiornamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ischetus Soc. Coop a r.l. 

  

Date Settembre 2009 – giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione Antincendio e Gestione emergenze art. 3 DM 10/03/1998 – aggiornamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ischetus Soc. Coop a r.l. 

  

Date Settembre 2009 – Gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione per Lavoratori art.37 D.Lgs 81/2008 – Corso Formazione per i preposti sulla 
sicurezza e salute sul lavoro (aggiornamento). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ischetus Soc. Coop a r.l. 

  

Date Dicembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione Tecnica vocale ed espressione corporea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Il Genio della Lampada Firenze, a cura di Kaya Anderson, docente di Tecnica vocale, 
fondatrice Roy Hart Theatre (Londra). 

  

Date Febbraio marzo 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione Metodo Mimico Orazio Costa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Il Genio della Lampada Firenze, a cura di Alessandra Niccolini, docente di Mimica 
all’Accademia di Arte Drammatica di Roma. 

  

Date Gennaio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione “La Perfettibilità della scena”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Il Genio della Lampada Firenze, a cura di M. Maurizia Ronchi, docente di recitazione e 
direttrice artistica Scuola di recitazione Il Genio della Lampada. 

  

Date Giugno 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in recitazione ed espressione corporea 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di studi triennale in recitazione ed espressione corporea. Voto: Eccellente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Il Genio della Lampada Firenze 

  

Date Gennaio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione Ecologia Animale: “Biodiversity: its Measurements, Conservatione and 
Function” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi”, Università degli Studi di Firenze. 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Inserimento in graduatoria pubblica (settima posizione, punteggio pari a 84,05) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto Biologo-Naturalista-Ambientalista” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Parco Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli  

  

Date Da aprile a maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Workshop on Theoretical Ecology: Natural Resource Menagement and Conservation Biology. 
Partecipazione con il talk “Effectivness of multiple regression models as a tool of habitat selection 
study”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

International Centre for Theoretical Physics, Miramare, Trieste 

  

Date Settembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di Studio per la comunicazione “Studio della selezione dell’habitat attraverso modelli di 
regressione logistica multipla”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

XI Congresso Nazionale Società Italiana di Ecologia. Partecipazione con la comunicazione “Studio 
della selezione dell’habitat attraverso modelli di regressione logistica multipla”. Pubblicazione del 
lavoro negli Atti del Congresso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Italiana di Ecologia 

  

Date Settembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scuola di Modellistica Ambientale (terza edizione). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Italiana di Ecologia 

  

Date Febbraio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea, voto 110 e lode/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

LAUREA IN SCIENZE NATURALI (vecchio ordinamento) 
Titolo della tesi: “Validità dei modelli di regressione logistica multipla come strumento di studio della 
selezione dell’habitat.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di 
Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi”. 

  

Date Luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica, voto 47/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Ginnasio Statale Michelangiolo, Firenze 

  

Date Da gennaio 1990 fino a dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Animatore centro giovanile 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Coordinamento, realizzazione e gestione di attività educative con bambini e adolescenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Oratorio Salesiano, Firenze. 

  

Date Dal 1991 al 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Lezioni private di chitarra acustica a 6 e 12 corde. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio della Chitarra acustica a 6 e 12 corde. Tecnica finger-picking e flat piking. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Lezioni private con il Maestro Livio Guardi, Firenze. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione                     Comprensione                                                    Parlato                                         Scritto  

Livello europeo (*)              Ascolto          /            Lettura                        Interazione orale     /   Produzione orale 

Inglese B1 Livello intermedio / B1 Livello intermedio    –    B1 Livello intermedio / B1 Livello intermedio    –    B1 Livello intermedio 

Francese B1 Livello intermedio / B1 Livello intermedio    –    B1 Livello intermedio / B1 Livello intermedio    –    B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo e attitudine al lavoro in equipe e Ottima capacità di interazione e relazione con 
gli altri. 
Tali attitudini sono state maturate principalmente mediante i seguenti percorsi: 
- dal 1990 al 2004 organizzazione e gestione di attività di volontariato con bambini e adolescenti 

presso Oratorio Salesiano Firenze; 
- dal 1990 studio della recitazione e della musica e pratica di sport di squadra; 
- dal 2004 docenza in corsi di recitazione per adolescenti e adulti presso l’Associazione Il Genio 

della Lampada, Firenze 
- dal 2005 organizzazione e gestione del personale per Ischetus scrl. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccate capacità e competenze di leadership, senso dell’organizzazione e ottima capacità di 
gestione del lavoro in equipe acquisite mediante percorsi di formazione personale e negli anni di 
lavoro in Cooperativa e di collaborazione con associazioni e realtà di volontariato. Gestione dinamiche 
di gruppo e interazione tra soggetti coetanei e di diversa età. 

  

Capacità e competenze tecniche Organizzazione del lavoro, gestione del personale, analisi delle emergenze, progettazione e 
coordinamento dell’iter risolutivo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi: 
- Word, Excel, Power Point (Microsoft Corporation), Open Office 
- QGis, ESRI ArcGis 9.2, ESRI ArcView, ArcPad 7 
- Web, posta elettronica, Outlook express, Acrobat Reader, Internet Explorer 
- Adobe Photoshop CS3 
- Nikin Coolscan III 

Conoscenza base dei programmi:  
- S-Plus 2000 (Mathsofth), Jmp (SAS Institute Inc.) 
- Microsoft Access 
 

  

Patente Automobilistica (Patente B) 
  

Ulteriori informazioni Dal 2005 Socio di Ischetus Soc Coop. a r.l., dal 2012 Consigliere CdA Ischetus scrl. Dipendente di 
Ischetus scrl da marzo 2002 a febbraio 2016. 
La mission della Cooperativa Ischetus è quella di promuovere, progettare, realizzare e gestire studi e 
servizi in campo ambientale, turistico e culturale, anche tramite l’uso di Sistemi Geografici Informativi, 
nonché valorizzare il territorio attraverso la gestione di attività di didattica e divulgazione ambientale, 
gestione di strutture pubbliche e private quali aree protette, parchi, musei, centri visita, ecc. 

Stato civile: coniugato dal 2004 
Servizio civile svolto presso il Club Alpino Italiano, in congedo illimitato dal 14/04/2001 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia d i protezione dei dati 
personali". 
 
Firenze, lì 22/04/2017 

Firma 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

