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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                Nome e Cognome  Domenico Romeo 

         Indirizzo di residenza 

               Indirizzo di Studio 

 Via Pozzicello Gallico, 12 – 89135 Reggio Calabria 

Via XXI Agosto, 35 – 89127 Reggio Calabria 

Telefono - Fax 

                                    Cellulare 

 0965.812125 

347.7742587 

E-mail 
                                               PEC 

 domenico.romeo@alice.it – dr.romeodomenico@gmail.com  

domenico.romeo482@pec.commercialisti.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Reggio Calabria 10.08.1972 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da  01/03/2003 a  Oggi: Dottore  Commercialista,  Revisore  contabile.            
Esperto  in  Consulenza  del  Lavoro,  Consulenza  Aziendale,  Consulenza 
Finanziaria e Creazione d’Impresa.  

Membro Commissione  Antiriciclaggio  presso  Ordine  Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria 

Da  01/02/2009 a  Oggi: Consulente  e Docente  Formatore  Qualificato 
Procedure Sicurezza sul  Lavoro, Privacy, Antiriciclaggio,  Tutela  del 
credito,  Codici  di  Comportamento  dipendenti  pubblici  ai  sensi  del        
D. Lgs. 165/2001 aggiornato con D.P.R. 65/2013 

 

Da  01/10/2012 a  Oggi: Consulente  Esperto  D.  Lgs.  231/01  e  Esperto 
Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/01. 

Esperto  Anticorruzione  ai  sensi  della  Legge  190/2012 e  successivi 
provvedimenti del decreto Legislativo n. 33 del 2013  (riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza),  il decreto  legislativo  n.  39  del 
2013 (sul  regime  delle  inconferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi 
presso  le  pubbliche  amministrazioni),  il decreto  legislativo  n.  235  del 
2012 (disciplina  delle  incandidabilità),  il d.p.r.  n.  62  del  2013 
 (concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti) ed il decreto 
legislativo n. 150 del 2009  (sul ciclo delle performance). 

 

Da  01/03/2003 a  Oggi: Consulenza  per  la progettazione  ed 
implementazione alle  imprese del Sistema Gestione Qualità  ISO 
9001:2015, del Sistema Gestione  Salute  e  Sicurezza  Lavoro  OHSAS 
18001:2007 per  il  conseguimento  della  certificazione  da  parte  degli 
organismi  abilitati e  del Sistema  Di  Gestione Sicurezza  Delle 
Informazioni ISO 27001. 

mailto:domenico.romeo@alice.it
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Da 01/09/2008 a Oggi: Formatore e Consulente presso aziende ed enti 
pubblici dei servizi di aggiornamento e adeguamento alle procedure in 
sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009.  
Sede di Organismo Paritetico e Centro Formazione Territoriale ANFOS 
per corsi di formazione di RSPP, RLS, Primo Soccorso, Antincendio e 
Informazione e Formazione Lavoratori. 

Da gennaio 2009 ancora in corso  

ANFOS (Associazione Nazionale Formatori per la Sicurezza)  e 
EBINAFOS (Ente paritetico Bilaterale Nazionale Formatori 
sulla Sicurezza) 
Adeguamento documentazione e Formazione in tema di: 
Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009 – 
Accordo Stato Regioni 2006 - 2011) – Antiriciclaggio (D.Lgs. 
231/2007) 
Docente Formatore Qualificato in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro in quanto possessore di esperienza  di 
insegnamento professionale superiore a 3 anni  in materia di 
sicurezza sul lavoro cosi come  disposto dal D.M. del 6 marzo 
2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministro della Salute. 
Docente Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
con qualifica di RSPP moduli A - B (tutte le categorie ateco di 
attività) - C ed esperienza pluriennale nel settore. 
Procedure di adeguamento e Formazione del personale, per Enti 
privati e pubblici, previsti dalle normative in materia di Sicurezza 
nei luoghi di Lavoro in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 - 
D.Lgs. 106/2009 - Accordo Stato Regioni 2006 - 2011. 
- R.S.P.P.  datore di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e  
  protezione)  
- R.S.P.P. dipendente o collaboratore esterno (responsabile del servizio  
  di prevenzione e protezione)  
- R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 
- Addetto antincendio 
- Addetto primo soccorso 
- Informazione e Formazione lavoratori 
Consulenza tecnica/legale nella redazione di: 
- DVR (documento valutazione rischi) 
- DVRSLC (documento valutazione rischi stress lavoro correlato) 
- DVRMMC (documento valutazione rischi mov. man. dei carichi) 
- DVRR (documento valutazione rischi rumori) 
- DVRV (documento valutazione rischi vibrazioni) 
- DVRCE (documento valutazione rischi campi elettromagnetici) 
- DVRC (documento valutazione rischi chimici) 
- DVRB (documento valutazione rischi biologici) 
- DVRLRAS (documento valutazione rischi lavori ripetitivi arti sup.) 
- DVRLM (documento valutazione rischi lavoratrici madri) 
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze:  
  trasparenze delle procedure di affidamento appalti pubblici) 
- PEE (piano di emergenza e evacuazione)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGQ (OHSAS 18001 - ISO 9001 – ISO 27001) 
Consulenza aziendale - audit interno/esterno - e implementazione sistema 
di gestione procedure organizzative ed operative di qualità. 
 
Antiriciclaggio (D.M. 141 - D.LGS. 231/2007- D.lgs. 90/2017):  
Consulenza e Creazione software antiriciclaggio (Archivio Unico 
Informatico e Cartaceo – Adeguata verifica e fascicolo clienti - 
segnalazioni eventuali anomalie sospette) 
 
Privacy (D.Lgs. 196/2003): 
- modulistica (nomine incaricati e responsabile) 
- informativa (art. 13) e consenso (artt. 23, 26, 27) 
- procedure di videosorveglianza 
- accesso ai dati personali/sensibili/giudiziari (art. 7) 
- trattamento/comunicaz./diffusione dati personali/sensibili/giudiziari 
- regolamento privacy interno 
- notifica al Garante (art. 37) 
- certificazione di conformità allegato B regola 19. 

Anticorruzione e reati amministrativi (D. Lgs. 231/01):          

- analisi dei rischi - analisi procedure aziendali - interviste          

- formazione - Istituzione ODV Esperto Organismo di Vigilanza 

-redazione manuale schede di valutazione, verifica e 

monitoraggio. 

Codici comportamento (D. Lgs. 165/2001 – D.P.R. 62/2013) 
- normativa codici comportamento  

- disposizioni sanzionatorie dipendenti pubblici -  

- formazione dipendenti pubblici per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione 

 
Da settembre 2014 ancora in corso  

Scuola: Istituto Tecnico Industriale Statale (secondaria di 2°) 
“Panella-Vallauri” (RC) 
 
Scuola: Istituto Comprensivo Statale “O. Lazzarino” Gallico 
(RC) 
 
Scuola: Istituto Comprensivo Statale “Alvaro-Gebbione”  (RC) 
 
Scuola: Istituto Comprensivo Statale “Vitrioli - Principe di 
Piemonte”  (RC) 
Aziende in Amministrazione Giudiziaria per le quali si sta 
svolgendo incarico di formatore e consulente di seguito elencate: 
Perla dello Stretto, MS Trade Center Stock, Bar Villa Arangea, 
Frigo e Forno, Siviglia Trasporti, Bragen Trasporti, Macelleria 
Remo, Alanel srl, etc. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento documentazione e Formazione in tema di: 
Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009 – 
Accordo Stato Regioni 2006 - 2011) 
Docente Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
con qualifica di RSPP moduli A - B (tutte le categorie ateco di 
attività) - C ed esperienza pluriennale nel settore. 
 
Procedure di adeguamento Documentazione e Formazione 
del personale Docente e ATA per le figure previsti dalle 
normative in materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro in 
base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009 - 
Accordo Stato Regioni 2006 - 2011: 
- R.S.P.P.  modulo A - B8 - C 
- R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 
- Addetti antincendio 
- Addetti primo soccorso 
- Informazione e Formazione lavoratori 
Consulenza tecnica/legale nella redazione di: 
- DVR (documento valutazione rischi) 
- DVRSLC (documento valutazione rischi stress lavoro 
correlato) 
- DVRMMC (documento valutazione rischi mov. man. dei 
carichi) 
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze:  
  trasparenze delle procedure di affidamento appalti pubblici) 
- PEE (piano di emergenza e evacuazione)  
 

Da  02/01/2003 a Oggi : Responsabile nella gestione di attività 

amministrative-contabili in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo – POR – PON – Legge 27/1985, con particolare riferimento ai 

servizi di progettazione, orientamento, analisi, monitoraggio, 

elaborazione dati, creazione d’impresa, ricerca attiva nel mercato del 

lavoro, stesura contratti di lavoro, gestione buste paga e rendicontazione 

presso Ente Accreditato Regione Calabria per la Formazione 

Professionale “Associazione Culturale Vocational”. 

Da  02/01/2005 a Oggi: Responsabile nella gestione di attività 

amministrative-contabili in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo – POR – PON – Legge 27/1985, con particolare riferimento ai 

servizi di orientamento, analisi, monitoraggio, elaborazione dati, 

creazione d’impresa, ricerca attiva nel mercato del lavoro, stesura 

contratti di lavoro, gestione buste paga e rendicontazione presso Ente 

Accreditato Regione Calabria “Associazione Culturale Musico Teatrale 

Pentakaris”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 20/01/2013 a Oggi: Docente e Formatore in Corso di Formazione 

Professionale “Sicurezza e Salute dei Lavoratori” per  Corso di Addetto 

alla somministrazione alimenti e bevande. Modulo di 8 ore istituito 

presso Associazione IN.FORMAZIONE Onlus di Reggio Calabria. 

Contratto di consulenza. 

Docente e Formatore in Corso di Formazione Professionale 

“Organizzazione e Tecnica di vendita” per  Corso di Agente e 

Rappresentante di Commercio. Modulo di 16 ore istituito presso 

Associazione IN.FORMAZIONE Onlus di Reggio Calabria. Contratto di 

consulenza. 

Dal 01/03/2012 al 30/06/2012: Tutor esterno, nomina prot. n. 892 B/33 

del 19/03/2012, per il progetto POR Calabria “La Scuola delle Regole” – 

Modulo 4 Cittadinanza e Costituzione. Modulo di 60 ore istituito presso 

Istituto Comprensivo San Sperato di Reggio Calabria. Contratto di 

consulenza. 

Dal 01/03/2012 al 30/06/2012: Docente esterno TUTOR, nomina prot. 

n. 1608 B36 a del 03/04/2012, per il progetto POR Calabria “Una Scuola 

per la Legalità” – Annualità 2011.12. Modulo Informatica di 60 ore 

istituito presso Direzione Didattica Statale di Gallico di Reggio Calabria. 

Contratto di consulenza. 

Dal 22/03/2010 al 30/06/2010: Docente e Formatore in Corso di 

Formazione Professionale “Sicurezza per i RLS negli studi professionali 

e le società collegate. Modulo di 34 ore istituito presso Hermes di 

Reggio Calabria. Contratto di consulenza. 

Da 01/03/2008 a 30/06/2009 : Consulente amministrativo e contabile in 

Progetto “Orientarti” finanziato dal FSE presso Accademia di Belle Arti 

di Reggio Calabria. Attività svolte: stesura contratti di lavoro atipici, 

gestione buste paga, rendicontazione di progetto. 

Da 01/04/2008 a 31/07/2008: Docente in Corso Regione Calabria di 

Formazione professionale per “Professioni turistiche”. Modulo di 

insegnamento “Organizzazione e conduzione” istituito presso 

Associazione Culturale Vocational. Contratto di consulenza. 

Da 01/03/2008 a 31/07/2008: Docente in Corso Regione Calabria di 

Formazione professionale per “Operatore EDP e rilascio ECDL”. 

Modulo di insegnamento “Reti informatiche, Internet Explorer e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outlook Express” istituito presso Associazione Culturale Vocational. 

Contratto di consulenza. 

Da 01/03/2007 a 31/10/2007: Docente in Corso Regione Calabria di 

Alta Formazione per Progetto “Orientamento post-scolastico” istituito 

presso Associazione Culturale Vocational di Reggio Calabria. Contratto 

di consulenza. 

Da 01/09/2006 a 31/12/2006: Docente nell'ambito del Progetto Pilota 

WorkMedRc Azione "Creazione d'Impresa" del Comune di Reggio 

Calabria.  Moduli di insegnamento: “Produzione e amministrazione” e 

“Marketing”. Contratto di consulenza. 

Da 01/03/2006 a 31/07/2006: Docente in Corso Regione Calabria di 

Alta Formazione per “Esperto Turismo Culturale”. Modulo di 

insegnamento “Aspetti amministrativi, contrattuali e fiscali 

nell’esercizio delle professioni turistiche” istituito presso Liceo 

Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria. Contratto di consulenza. 

Da 01/10/2005 a 28/02/2006: Docente in Corso Regione Calabria di 

Formazione Professionale per “Esperto in scienze ambientali con 

riferimento all’analisi e monitoraggio del rischio ambientale”. Moduli di 

insegnamento “Legislazione in materia di tutela ambientale” e 

“Marketing territoriale” istituito presso Associazione Culturale 

Vocational. Contratto di consulenza. 

Da 01/04/2005 a 31/07/2005: Docente in Corso Regione Calabria di 

Alta Formazione per “Tecnico specializzato per la commercializzazione 

dei prodotti agro-industriali”. Modulo di insegnamento “Realizzazione 

idea  impresa” istituito presso Associazione Culturale Vocational.  

Da 01/06/2004 a 31/05/2005: Consulente in creazione d’impresa e 

politiche attive del lavoro presso il Settore Lavoro Sviluppo Risorse U. 

E. del Comune  di Reggio Calabria.  Collaboratore per il Progetto 

“WorkMedRc - Tirocini Professionali” e  per “Le Linee Guida 

Redazione Piano Occupazionale del Comune di Reggio Calabria”. 

Contratto di Lavoro a tempo determinato della durata di 10 mesi. 

Da 01/01/2003 a 31/12/2004: Consulente e promotore dell’impresa 

Aerophago s.r.l. per le attività di promozione turistica, servizi e 

tutoraggio a favore delle attività di bed & breakfast, casa vacanze, 

affittacamere e agriturismo presenti sul territorio nazionale. 



 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da 01/01/2001 a 31/12/2002: Promotore di servizi assicurativi e 

finanziari per la società Alleanza Assicurazioni s.p.a. 

Da 01/09/2000 a 31/12/2000: Docente in Corso di Formazione 

professionale per “Tecnico Operatore Multimediale” istituito presso 

Ente C. I. O. F. S. di Reggio Calabria. Contratto a progetto. 

 

2008-2017: Partecipazione a convegni, congressi e seminari su 

argomenti di amministrazione e contabilità organizzati dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Reggio Calabria con 

certificazione dei crediti professionali pari ad un numero minimo di 30 

crediti per ciascun anno dal 2008 al 2017. 

2015: Attestato Consulente Esperto D. Lgs. 231/01 e Esperto 

Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/01. 

2010: : Formatore Sicurezza Lavoro iscritto ANFOS.   

2010: Attestato di frequenza Corso di Formazione Sicurezza Lavoro 

Addetto Antincendio  e Primo Soccorso ai sensi del D. Lgs. 81/2008.  

2008: Attestato di frequenza Corso di formazione Sicurezza Lavoro 

R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/2008.  

2010 - 2012: Corso di formazione Esperti “Antenne Microcredito” della 

durata di 80 ore complessive istituito dalla Camera di Commercio di 

Reggio Calabria per l’assistenza, l’accompagnamento e la nascita di 

nuove imprese da parte di soggetti svantaggiati. 

2006: Albo Mediatori Creditizi con iscrizione n. 73379 del 27/12/2006. 

2004: Albo Dottori Commercialisti della Provincia di Reggio Calabria. 

Iscrizione n. 405 del 21/01/2004. 

2004: Revisore contabile. Iscrizione n. 134840 - D. M. del 13/10/2004 – 

Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29/10/2004. 

2003: Titolo di Dottore Commercialista e revisore contabile conseguito 

presso l’Università della Calabria di Arcavacata di  Rende (CS).  

2001: Abilitazione Promotore dei Servizi Finanziari  

Da 01/05/1998 a 30/04/2001: Tirocinio professionale di durata triennale 

per esame di stato dottore commercialista e revisore dei conti. 

2001: Abilitazione all’insegnamento conseguita nel concorso ordinario 

per esami e titoli nella scuola superiore – classe di concorso A019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
PERSONALI 
 

Lingue 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

Discipline giuridiche ed economiche – della Regione Calabria. 

1999: Attestato di frequenza Corso di formazione professionale in    

informatica e contabilità comprensivo di 100 ore di stage aziendale e di 

esami finali, organizzato da C.I.O.F.S. di Reggio Calabria. 

1998: Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso 

Università di Messina con voto 91/110. 

1991: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo            

“L. da Vinci” di Reggio Calabria con voto 48/60. 

 

 

 
 
INGLESE 
Buona 
Buona 
Buona 
 
Specializzazione nel campo delle politiche del lavoro, della formazione 

professionale e della valorizzazione delle risorse umane.  

Consulenza e progettazione di politiche occupazionali nel settore del 

turismo, di creazione e accompagnamento per nuove iniziative 

imprenditoriali. Pianificazione aziendale e marketing.  

Conoscenza dei temi sulla consulenza direzionale, in particolare le 

norme che riguardano la trattazione del Sistema Qualità e sistemi SGL. 

Consulenza e formazione per D. Lgs. 231/01 e Esperto Organismo di 

Vigilanza D. Lgs. 231/01. 

In ambito lavorativo competenze che possono rifarsi al ruolo del 

“business consultant“, colui che sulla base delle proprie competenze 

riesce a risolvere problemi operativi all’interno della gestione d’impresa. 

In qualsiasi attività sia essa lavorativa che di altra specie credo nella 

distinzione dei ruoli e nei centri di responsabilità dove sia singolarmente 

o collegialmente si determinano delle scelte decisionali. 

Capacità di ascolto e di comunicazione diretta a qualsiasi livello, 

pianificazione e programmazione nel breve e medio periodo. 

Competenze didattiche di insegnamento nell’ambito della formazione 

professionale in azienda e negli istituti privati e pubblici. 



 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGGIO CALABRIA  02.01.2018 

  

 

 

Conoscenza e capacità di utilizzo del sistema operativo Windows 7 e 10 

e dei pacchetti applicativi della suite Microsoft Office, browser di rete e 

di posta elettronica certificati da Ente di Formazione Associazione 

Culturale Vocational. 

Utilizzo dei programmi di contabilità e paghe Gis Ranocchi, Vialibera 

Ilsole24ore, Bridge Buffetti, Profis Sistemi e Osra.  

Conoscenza dei programmi di business plan, controllo gestione, 

pianificazione finanziaria e budget, antiriciclaggio certificati Ipsoa. 

Implementazione e redazione Manuale della Qualità e dei relativi 

allegati, con particolare riferimento alle schede di valutazione, 

organigramma e monitoraggio in collaborazione con Enti certificatori 

Riina e ESQ certificazioni. 

Implementazione e redazione Documenti 231/2007 e dei relativi allegati  

(Analisi dei rischi, Analisi procedure aziendali, Interviste, Formazione, 

Istituzione ODV), con particolare riferimento alle schede di valutazione, 

verifica e monitoraggio. 

 

 

1998 – 1999: Servizio di leva assolto con congedo di fine ferma. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua 
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 
del 28/12/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compreso quelli sensibili, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per finalità cui al presente avviso di 
candidatura.   
                                                                               
                                                             
                                                           FIRMA    
                                         Domenico Romeo 
 
 
 
 


