


































Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ROMANO CIRO

VIA R. RAGONE, 8, 84013 CAVA DE TIRRENI (Italia) 

3493192941    

ciroromano@alden.it 

www.alden.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2005–alla data attuale CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Alden Srl società tra professionisti, CAVA DE’ TIRRENI (Italia) 

Società di consulenza strategica e direzionale nata dalla decisione di professionisti di mettere a 
sistema professionalità ed esperienze diverse con l’obiettivo di offrire ai clienti un intervento 
consulenziale evoluto, integrato, specializzato e di elevato profilo sulle tematiche della strategia e 
organizzazione d’impresa, pianificazione e controllo in contesti di competizione, managerialità ed 
innovazione. Società specializzata nella consulenza fiscale, del lavoro, finanza agevolata e ordinaria. 
Società specializzata nell'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciale, 
affianca i clienti nelle strategie di gestione aziendale al fine di migliorare il processo di innovazione 
organizzativa dell'impresa

Esperienza nella concessione di Fidi bancari, Medio credito centrale- Banca del Mezzogiorno.

Costituzione di nuove startup innovative. Incubatori di aziende. Bandi di promozione culturale.

Industria 4.0 e ricerca, progettazione europea, Horizon

Esperto in tecniche di progettazione comunitaria e fund raising, accompagnamento all’ auto 
imprenditorialità e allo start up d’ impresa, esperto nella redazione di business plan ed esperto di 
tecnica bancaria e dei principali strumenti di finanziamento. Esperienza pluriennale. Ideatore ed 
organizzatore. Consulenza creazione Reti di impresa soggetto e oggetto.

Tra le collaborazioni realizzate ed i committenti finali di maggiore rilievo si segnalano Europrogetti & 
finanza, Banca Unicredit, UBI Banca, e le seguenti aziende: TECNOCAP SPA, JOMI SPA, ME.DE.A 
SPA, SILBA SPA, HOTEL SAN PIETRO SPA , LE  AGAVI SPA, SAUTESCH SRL, LAMBERTI 
DESIGN SRL, SAL DE RISO COSTA D’AMALFI SRL, LA TRAMONTINA SRL, METELLIA SERVIZI 
SPA, METIKS SRL, CENTRO TE.RI. SRL.

START UP INNOVATIVE: MITI MUSIC SRL, DIVA SRL, YOUBIQUO SRL, MANIOLA SRL, 
DISCOVERY CUOMO SRL

INCUBATORI D'AZIENDE: INN DESIGN SRL, JOURNEY TO MARS

RETI DI IMPRESA: COSTA D'AMALDI, MYTAE, ADVACED MED TECH, TRAVEL4SEA

2006–alla data attuale Finanziamenti Europei Bei e Fei
Consulente per la richiesta dei finanziamenti presso Vari Istituti Bancari;

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo, studio del
business plan, budgeting and financial planning

2012–alla data attuale Consulente Fondo Jeremie Regione Campania
Consulenza per l'accesso al credito per le PMI e Microimprese, realizzazione 
documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo, studio del 
business plan, budgeting and financial planning. 

Istituto di credito: Unicredit Spa

Ideatore, organizzatore e relatore del convegno svolto con i responsabili Area Sud, 
realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento.

2018–alla data attuale COSTITUZIONI DI STARTUP INNOVATIVE E RETI DI IMPRESE
MYTAE RETE DI  SVILUPPO TURISTICO  Direttore tecnico e consulente per la creazione del 
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CONTRATTO DI SVILUPPO turistico- INVITALIA .

Creazione della rete di imprese Redazione, formazione consulenza sugli aspetti tecnici giuridici del 
contratto di rete; redazione del business plan documentazione necessaria per la presentazione, 
direttore Tecnico

RETE ADVANCED MED TECH
Direttore tecnico e consulente per la creazione del CONTRATTO DI SVILUPPO sanitario- 
INVITALIA . Creazione della rete di imprese Redazione, formazione consulenza sugli aspetti 
tecnici giuridici del contratto di rete; redazione del business plan documentazione necessaria 
per la presentazione, direttore Tecnico.

Redazione, la formazione e la consulenza sugli aspetti tecnici giuridici del contratto di rete; 
redazione del business plan documentazione necessaria per la presentazione.

RETE SVILUPPO TURISTICO COSTA D’AMALFI

Direttore tecnico e consulente per la creazione del CONTRATTO DI SVILUPPO- 
INVITALIA .  Redazione, la formazione e la consulenza sugli aspetti tecnici giuridici del contratto 
di rete; redazione del business plan documentazione necessaria per la presentazione, direttore 
Tecnico

Bando Reti artigianato digitale -Mise

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento 
europeo. Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Cultura Crea 

Creazione di nuove imprese nell’industria culturale” PON FESR "Cultura e Sviluppo" 
2014-2020(Asse Prioritario II

Nuove imprese a tasso zero -Invitalia

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane 2015

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento 
europeo. Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Distretto Turistico “Costa di Amalfi”- direttore tecnico - operativo

Consulenza per la creazione del Distretto riconosciuto il 17 Gennaio 2014 dal MIBACT. Ideatore, 
organizzatore e relatore di eventi, corsi di formazione e realizzazione documentazione 
necessaria per la  presentazione e partecipazione a bandi di natura regionale/nazionale.

Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di 
fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3

Studi preliminari per MPMI per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità 
intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di 
ricercatori presso l’impresa stessa; Supporto di progetti di sviluppo precompetitivo trasferimento 
tecnologico da parte delle MPMI campane. Realizzazione documentazione necessaria per la 
partecipazione al finanziamento. Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del fondo rotativo per lo 
sviluppo delle pmi campane – misura “RETI DI IMPRESA”, PROGETTI Campania FERS 
2007-2013

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

PROMOZIONE TERRITORIALE ,SVILUPPO AZIENDALE, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE  PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI  PRODUZIONE.APPLICAZIONE NUOVI METOSI 
ORGANIZZATIVI NELLE STRATEGIE DI GESTIONE AZIENDALE AL FINE DI MIGLIORARE IL 
PROCESSO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE.

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di 
marchi dell’unione europea e internazionali - MARCHI+3
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Consulenza in toto per la partecipazione all’avviso. Realizzazione documentazione necessaria per la 
partecipazione al finanziamento europeo. Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione

Voucher internazionalizzazione- Contributo per le pmi italiane al fine di agevolare il loro 
ingresso sui mercati esteri-Mise

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento 
europeo. Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione

Avviso pubblico denominato “Artigianato Campano per la valorizzazione del territorio” 

AVVISO: "Campania Start up innovativa" PO FESR 2014-2020 - Obiettivo specifico 1.1.3 e 1.4.1

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione

Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI-Regione Emilia 
Romagna

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e 
modelli - disegni+3       

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Bando per  progetti di promozione dell’export per imprese non esportatrici 2016

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi 
dell’unione europea e internazionali - MARCHI+2

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane 2015

Realizzazione documentazione necessaria per la partecipazione al finanziamento europeo. 
Successivo monitoraggio e relativa rendicontazione.

Bando ISI INAIL

Consulenza alle PMI campane. Redazione del programma d’investimento attraverso budgeting and 
financial planning.

Consorzio Cava Centro Commerciale Naturale 

Consorzio e Comuni Regione Campania, Consulente Senior/ Direttore Tecnico. Valorizzazione delle 
strutture e delle attività commerciali presenti sul territorio attraverso  la promozione di  eventi e 
manifestazioni.

CANTINE MARISA CUOMO GRAN FUROR DIVINA COSTIERA SRL

Consulente per la partecipazione al POR- FESR  2007-2013 – interventi cofinanziati dal FEASR 
2007-2013. Bando Attuazione misura 124 cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie, e settori agricolo alimentare.

Pmi agricole campane

Consulente per la partecipazione al POR- FESR  2007-2013 – interventi cofinanziati dal FEASR 
2007-2013. Bando Attuazione misura 115- Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di 
sostituzione, e di consulenza aziendale. Realizzazione documentazione necessaria per la 
partecipazione al bando, Monitoraggio e rendicontazione.

Aziende agricole e zootecniche private

Consulente per la partecipazione del progetto PSR 2007-2013 – MISURA 312 – Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo delle microimprese. Realizzazione, predisposizione documentazione 
necessaria per la partecipazione al finanziamento. Monitoraggio e rendicontazione.

03/03/2008–30/04/2009 Consulente

SALERNO pulita spa, Salerno (Italia) 
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Realizzazione e redazione business plan per nuova programmazione aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/1999–05/2006 Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei mercati 
valutari

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Napoli “ Parthenope, Napoli (Italia) 

Diritto, Economia, Finanza 

Voto 100/110

07/1998 Maturità classica

Liceo classico M. Galdi, Cava de Tirreni 

2013 Mediatore Creditizio
Iscritto all’ Albo OAM nel 2013

Consulenti per enti ed imprese nelle seguenti aree:

-Internazionalizzazione d’ impresa

-Creazione d’ impresa e finanziamenti agevolati (Business Plan, Start up, Fondi Strutturali,

Sviluppo locale)

-Consulenza societaria e contrattuale

-Formazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico redatti a norma di legge

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza lavorativa presso Alden 
srl.

Attitudine al contatto con la clientela.

Resilienza e ottima capacità di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali.

Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario

Competenze organizzative e
gestionali

▪ attitudine al lavoro in gruppo;

▪ capacità di lavorare in autonomia;

▪ flessibilità;

▪ capacità di ascolto

▪ capacità di gestione del tempo;

▪ attitudine nella pianificazione;

▪ capacità di gestione di progetti;

▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
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▪ capacità di lavorare sotto stress;

▪ rispetto delle scadenze dei progetti.

Competenze professionali Esperto in tecniche di progettazione comunitaria e fund raising, accompagnamento all’ 
autoimprenditorialità e allo start up d’impresa, tecnica bancaria e finanziamenti, nel tempo è riuscito a 
consolidare ottimi rapporti con gli istituti di credito a livello locale e nazionale al fine di assistere le 
società nel programma d’investimento.

Consulente di finanza ordinaria agevolata: individuare e reperire risorse finanziarie a condizioni più 
economiche di quelle ottenibili sui mercati di riferimento, in particolare facendo ricorso agli strumenti 
legislativi di incentivazione alle attività economiche.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli 
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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OGGETTO: DICDARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICID O 
CARICHE O ATTIVITA' PROFESSIONALI 
(ART. 15 C. 1 LETT. C DEL D.LGS 33/2013) 

Il sottoscrit to Ciro Romano nato a Nocera Ineiore (SA) il 28/09/1979 e residente in Cava de'Tirreni (SA) alla ViaRagone n.8, C.F. MNCRI79P28F912K in relazione al 1incaico di
Assistenza tecnica specialistica agli Ufici del Comune di Salerno, preposti alla gestione, monitoraggio e 
controllo di programmi finanziati con risorse dell'Unione Europea - Programma Integrato Città Sostenibili 
(PICS) - Area Gestione e Monitoraggio del Sistema di Gestione e Controllo 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

a) di essere a conoscenza dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001 e di quanto stabilito in materia di incompatibilità,cumulo di impieghi e incaichi; 

b) di non rovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi previsti dallenormative vigenti; 
OVERO DI SVOLGERE I SEGUENTI INCARICHI

Cava de' Tirreni, 29/11/2021

Si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse modiicare lo stato della presente dichiarazione. 

Fl/ DEL DICIAANTE
··················�······�···· 

e) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace.
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