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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMEO Fabio 

Data di nascita  17.06.1973 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Analista Programmatore) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Innovazione Tecnologica” – Servizi Informativi, 
Innovazione, Demografici e Decentramento 

Telefono ufficio  040-6754881 

Fax ufficio  040-6756881 

E-mail ufficio  romeo@comune.trieste.it  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  2003: Laurea Triennale in  Ingegneria Informatica con votazione di 107/110 

1996: Diploma di Ingegneria Informatica ed Automatica con votazione di 68/70 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Ragioneria – presso I.T.C. L. da Vinci  con votazione 52/60 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Innovazione 
Tecnologica” presso i Servizi Informativi, Innovazione, Demografici e 
Decentramento 

Negli ultimi anni: docente di informatica per corsi di Windows/Office presso il 
Comune di Trieste 

Dal 2003 al 2012: progettazione per l’installazione di impianti di 
videosorveglianza (iniziato nel 2003), progettazione ed esecuzione di una rete 
Man in fibra per collegamento delle telecamere cittadine e alcune sedi del 
Comune di Trieste (iniziato nel 2008), tecnologie in mobilità con l’ausilio di 
dispositivi quali  cellulari/smartphone e notebook (tecnologie 3G, Wi-Fi, 
Hyperlan e altro 

Dal 2000 fino al 2003: dipendente del Comune di Trieste con mansioni svolte 
nell’ambito delle tecnologie web, della programmazione di pagine dinamiche e 
dello sviluppo di funzionalità sul sito Intranet, in particolare studio ed 
ottimizzazione dell’interfaccia utente nell’ottica dello user-friendly 

Dal 1996 al 2000: incarico come Co.co.co presso il Comune di Trieste come 
programmatore e gestione tecnologie web intranet/internet (sito web interno e 
sito esterno del Comune di Trieste) 

Dal 06.04.2006: inquadrato nel profilo di “Funzionario Direttivo (Analista 
Programmatore)” 

06.09.2000: assunzione presso il Comune di Trieste con il profilo di “Analista 
Programmatore”, 7^ qualifica funzionale 

Dal 1996 al 2000: docente di informatica per corsi di Windows/Office  presso  la 
scuola privata “2f” con sede principale a Firenze e sede di riferimento a Bologna 

Comune di 

Trieste 
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scuola privata “2f” con sede principale a Firenze e sede di riferimento a Bologna 

 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese  

Base [   ]                             Intermedio [X]                             Avanzato  [   ] 

LINGUA: spagnolo  

Base [   ]                             Intermedio [X]                             Avanzato  [   ] 

LINGUA: francese  

Base [X]                              Intermedio [   ]                            Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ]                             Intermedio [   ]                            Avanzato  [X] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Partecipazione a convegni e seminari, su eventi specifici o presso fiere 
specialistiche,  relativi a normative sulla privacy e tecnologie inerenti la 
Videosorveglianza, come anche su tecnologie inerenti il Wi-fi e relativo a 
tecnologie di rete in fibra e in rame 

 


