INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

ROMEO Rosaria Giuseppina
via Barignani, 40 61121 Pesaro
0721 639107 mob. 345 1857377

rositaromeo41@gmail.com
Nazionalità
Italiana
Data di nascita 01/05/1971
Professione
Geometra
Esperto in edifici alta efficienza energetica

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Dal 2005 a oggi

Studio professionale ROSITA ROMEO – PER UN’ARCHITETTURA SOSTENIBILE
Sede in Pesaro. Progettazione e Consulenza energetica
secondo i protocolli dell’Agenzia CasaClima – Ente pubblico
della provincia di Bolzano. Progettazione e Consulenza
energetica secondo la normativa nazionale.
Organizzazione ARCHITOUR, tour di convegni per architetti,
ingegneri e geometri, in Sicilia, Puglia e Abruzzo, sui protocolli
di sostenibilità CasaClima in collaborazione con l’Agenzia
CasaClima, Klimahouse (Fiera di Bolzano) e il Poli.design,
Consorzio del Politecnico di Milano.
Direttore culturale rivista DESIGNPLAZA
(rivista di architettura).
PROGETTAZIONE
Progettazione sistema edificio-impianti ad alta efficienza
energetica e ad elevato comfort indoor inteso come qualità
dell’aria, comfort acustico, comfort luminoso.
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CONSULENZA
Consulenze e check-up degli edifici da riqualificare
energeticamente o da risanare per errori costruttivi secondo Ie
seguenti modalità:

a) Individuazione con termocamera dei ponti termici che
determinano all’interno degli edifici muffe e condense e
relativa risoluzione nei seguenti nodi costruttivi: solaio piano
terra/parete;
parete/finestra;
parete/balcone;
parete/copertura.
b) Analisi degli errori di posa del termo-cappotto, esterno ed
interno; della coibentazione in copertura; dell’isolamento
dal terreno, dal vano garage o dall’edificio di altra proprietà
che compromettono la tenuta all’aria dell’involucro
generando all’interno condense e muffe e ammalorando
all’esterno la superficie dell’edificio stesso.
c)

Analisi e soluzioni degli errori di posa degli infissi nei nodi
parete/contro-telaio e contro-telaio/telaio che compromettono
la tenuta all’aria, la tenuta all’acqua e la tenuta la vento
dell’infisso stesso causando condense muffe e infiltrazioni.

Dal 2005 al 2003

Responsabile pubblicità legale per SPE (Società Pubblicità
Editoriale) il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno,
edizione Pesaro.

Dal 1989 al 2003

Giornalista free-lance per il Resto del Carlino, Sat 2000
(radio satellitare gruppo CEI), L’Espresso, Rai (Blu notte),
Donna Moderna, Sorrisi e Canzoni TV. Giornalista freelance per il quotidiano LA SICILIA.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Corso di specializzazione di Consulente Energetico
CasaClima, presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano.

2013

2011

Iscrizione al Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Geome laureati di Pesaaro e Urbino – Num. 2026

1998

Laurea in Sociologia.
Università “Carlo Bo” di Urbino (PU), facoltà di Sociologia
Sociologia dell'Ambiente
Osservazione delle dinamiche, delle realtà e dei fenomeni
sociali.
I linguaggi della comunicazione.
Grammatiche e sintassi dei mezzi di comunicazione di
massa.
Voto: 110/110 e lode
Tesi di laurea:
“Aspetti della vita quotidiana femminile durante la
seconda guerra mondiale”
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1992

Iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco “Pubblicisti”.
(iscrizione in essere).

1990

Diploma Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Brunelleschi”
di Acireale - (CT).
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CAPACITÀ
E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buone capacità argomentative e di
negoziazione acquisite durante l’esperienza
professionale di giornalista e conferenziere sui
temi energetici e attraverso corsi di
specializzazione di PNL (Programmazione
Neuro Linguistica)
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Buona
Buona
Buona

BUONO UTILIZZO DEL PC E
DEI SEGUENTI SOFTWARE:
WORD
EXCELL
POWER POINT
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
AUTOCAD
3DSTUDIO (Autodesk®
Authorized Training Center
(ATC®)

