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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO ROMEO 

email  romeo@dintec.it 

telefono  06/47822420 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal Dicembre 1999 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DINTEC – Consorzio per l’innovazione tecnologica  

Via Nerva, 1 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società del Sistema Camerale che opera sui temi della qualità, della normativa tecnica, 

dell’innovazione e dell’energia. 

• Tipo di impiego  Vice-Direttore 

Dirigente - Direzione innovazione organizzativa e digitale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile tecnico nazionale del Progetto Punti Impresa Digitale (coinvolte 86 Camere di 

commercio) 

- Responsabile gruppo tecnico di lavoro per la Certificazione dei Centri di Trasferimento 

Tecnologico 

- Responsabile Tecnico nazionale del Progetto Ultranet – per la diffusione della Banda Ultralarga 

finanziato dal Mise 

 - Consulenza di enti pubblici e primarie aziende per la progettazione e lo sviluppo di Sistemi di 

Management. 

- Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di Sistemi Qualità e per l’accreditamento di 

laboratori di prova, in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, e di enti di certificazione, a 

fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 

- Coordinatore di gruppi di lavoro e realizzatore di numerosi progetti, per enti pubblici e società 

private, attinenti alle tematiche della innovazione organizzativa e tecnologica, qualità, della 

normativa tecnica, dello sviluppo di impresa, della qualificazione, del monitoraggio di processi e 

valutazione performance, riqualificazione ambientale ed energetica del territori e delle imprese; 

networking e reti di impresa. Formazione manageriale e progettazione e sviluppo di percorsi 

formativi  nell’ambito delle progettualità avviate 

- Partecipazione in qualità di auditor a numerosi team ispettivi (in ruolo di team leader)  su: 

sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale, sistemi di sicurezza alimentare. 

- Coordinatore nazionale del network ER- energie rinnovabili del sistema camerale. 

- Docente a corsi di formazione e relatore a numerosi convegni sulle tematiche della innovazione 

qualità, certificazione, tutela e riconoscimento dei prodotti. 

- Co-autore di numerose pubblicazioni 

 

• dal 2010 – ad oggi     

• Azienda/Ente   ACCREDIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Unico di accreditamento 

• Tipo di impiego  Membro Sotto Comitato di accreditamento “Produzioni agroalimentari” (2012 –ad oggi) 

Membro Comitato di accreditamento “Certificazione e ispezione” (2010 -2012) 

 

• dal luglio  2004  - ad oggi     

• Azienda/Ente  RETELAB 

• Tipo di azienda o settore  Rete dei Laboratori chimico-merceologiche delle Camere di Commercio 

• Tipo di impiego  Coordinatore nazionale della  Rete e Responsabile della segreteria Tecnica 
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• dal gennaio  2007 – al 2010     

• Azienda/Ente   SINCERT 

• Tipo di azienda o settore  Ente  

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di accreditamento  

 

• dal maggio  2005 – ottobre 2006     

• Azienda/Ente  CERSA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda   

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione  

Membro del Comitato di Certificazione 

 

• dal gennaio 2003 – ottobre 2006     

• Azienda/Ente  CISQCERT  

• Tipo di azienda o settore  Azienda  

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Pareri tecnici sul processo di certificazioni  dell’ente- Ratifica delle certificazioni 

 

• dal gennaio 2003 – ottobre 2006     

• Azienda/Ente  AGROQUALITA’  

• Tipo di azienda o settore  Azienda del Sistema Camerale   

• Tipo di impiego  Responsabile qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo Sistema di Gestione in conformità alle norme EN 45011 – 45012. Gestione del 

processo di accreditamento per i settori EA 1 e 3. 

 

• dal maggio  2005 – ottobre 2006     

• Azienda/Ente  UNITER 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  

• Tipo di impiego  Valutatore di SGQ (EA 3, 35, 39)  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche dei sistemi di gestione per la qualità 

 

• dal Aprile 1999 – Dicembre 1999   

• Azienda  C.N.R. - Tecniche di Lotta Biologica (CETELOBI) c/o Università degli studi di Napoli “Federico 

II” 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca  

• Tipo di impiego  Collaborazione Tecnico-scientifica  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di un progetto di ricerca. Principali competenze acquisite: biologia molecolare, 

lotta biologica, microbiologia.  
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ISTRUZIONE  
 

Luglio 2001   Scuola di specializzazione biennale in Biotecnologie Industriali  

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione universitaria Votazione: 50/50 

 

Luglio 1999  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo e Forestale 

 

Marzo 1999  Laurea in Scienze Agrarie  

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Laurea con Votazione: 110/110 con lode 

 

 

FORMAZIONE 
 

2016 

 

 

2016 

 FSPCA Preventive Controls for Human Food 

FDA 

 

Applicare i requisiti della norma ISO 9001:2015 - Strumenti pratici 

• Istituto di istruzione o formazione  Formazione personalizzata per Dintec – Ing. Marco Robbiano 

Superamento test di efficacia del corso 

 

2016  Sistemi di gestione per la qualità 17-18 marzo  

• Istituto di istruzione o formazione  Dintec 

 

2015  BRC version 7 – 15 aprile 

• Istituto di istruzione o formazione  Rina 

 

2014  ISO/IEC 17065:2012 

ISO/TS 22003:2005 – 19 settembre 

• Istituto di istruzione o formazione  Accredia 

 

2014  In-house training IFS Food 6, april 2014 

Corso di due giornate (22 luglio e 8 settembre 2014) propedeutico alla qualifica come 
auditor IFS 

• Istituto di istruzione o formazione  Agroqualità - RINA 

 

2014 

 

 Il Sistema di gestione della Sicurezza alimantare secondo FSSC 22000 (ISO 22000  ISO/TS 

22002-1:2009) - 23 luglio 

• Istituto di istruzione o formazione  Agroqualità - RINA 

 

2013  BRC versione 6  - IFS versione 6 

ISO 22000  -Global gap 

• Istituto di istruzione o formazione  Accredia 

 

2011  ISO 17021 

• Istituto di istruzione o formazione  Accredia 

 

2009  Toyota Production Sistem 

• Istituto di istruzione o formazione  CPV 
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2008  ISO 22000 

• Istituto di istruzione o formazione  Rina Spa 

 

2008  ISO 17021 

• Istituto di istruzione o formazione  Sincert 

 

2007  ISO 17021 

• Istituto di istruzione o formazione  AICQ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

2005  ISO 22000 

• Istituto di istruzione o formazione  BVQI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

2004  La rintracciabilità 

• Istituto di istruzione o formazione  DINTEC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

2003  UNI EN ISO 19011 

• Istituto di istruzione o formazione  UNI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

2002  Strumenti volontari di gestione ambientale per il territorio Agenda 21 ed EMAS 

• Istituto di istruzione o formazione  Comitato Emas Italia 

 

2002  Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 

• Istituto di istruzione o formazione  Confagricoltura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

2001  L’accreditamento dei laboratori di prova. La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e il DG 000/ 

Sinal. 

• Istituto di istruzione o formazione  DINTEC 

 

2001  L’accreditamento  degli organismi di certificazione.  Le norme UNI CEI EN 45012  e 45011 

• Istituto di istruzione o formazione  DINTEC 

 

2001  Corso per Valutatori di Sistemi Qualità della durata di 40 ore: “Metodologie di esecuzione 

delle verifiche ispettive secondo le norme UNI ISO 10011, applicata alla valutazione e alla 

sorveglianza di Sisitemi qualità realizzati in conformità alla UNI EN ISO 9000:2000”.  

• Istituto di istruzione o formazione  AICQ-SICEV 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell’esame propedeutico all’iscrizione all’albo dei valutatori certificati 

 

2001  La nuova Norma ISO 9001:2000  

• Istituto di istruzione o formazione  AICQ-SICEV 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali e spiccate capacità di problem solving e  di coordinamento di risorse 

umane, sviluppate lavorando a progetto e per obiettivi per committenti pubblici e privati 

diversificati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Esperienza quindicinale maturata nel coordinamento e nella gestione di progetti complessi 

assumendo la responsabilità dei gruppi di lavoro e del rapporto con i fornitori e con la 

committenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei software.  

Esperto di organizzazione, processi e qualità. 

Conoscenza delle tecniche di auditing  e dei sistemi di gestione aziendali. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

 

 

Roma, 5 aprile 2018 

 

           Antonio Romeo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


