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Cognome  ROMANI 

Nome  STEFANO 

Data di nascita  29/05/1956 

Qualifica  Funzionario Amministrativo, livello C3  

Amministrazione  ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Protocollo 

Numero telefonico dell’ufficio  06 44596345 

Fax dell’ufficio   
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Archivistiche e Librarie 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Dal 2012 al  febbraio 2014 responsabile Ufficio Sistemi 
Informativi interni e gestione infrastruttura tecnologica 

 Dal 2005 al 2011 responsabile Ufficio Procedure Informatiche 

 Dal 2002 al 2005 responsabile Ufficio Metodi, Procedure, 
Processi e Flussi Documentali 

 Dal 1984 al 2002: 

  direttore dei lavori per il progetto GEDOC 

  responsabile della conduzione tecnica dei siti Internet ed 
Intranet  

  referente della firma digitale nei rapporti con il CNIPA già 
Centro Tecnico della RUPA 

  Docente ENAC 

 Dal 1° Dicembre 1984 assunto nei ruoli del Registro 
Aeronautico Italiano come assistente tecnico/programmatore 
(provvedimento n. 43886/SA del 23/11/1984) in seguito Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile (18/11/1998) 



   

  

 Da Luglio 1980 a Novembre 1984 consorzio di cooperative 
associate ‘LA CAPITALE’ (Gruppo CRAI - grande distribuzione 
alimentare) Responsabile del CED 

 Da Dicembre 1978 a Giugno 1980 C.I.P.A.C. s.r.l. (Gruppo 
VeGé - grande distribuzione alimentare) Responsabile 
Operativo CED 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Discreto Discreto 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 
 Marzo 2001 partecipazione e superamento dell’esame finale 

del corso AIPA per specialisti di ambienti aperti e sistemi 
distribuiti articolato nei seguenti moduli: 

 Reti di calcolatori 

 Configurazione del software di server per i servizi di rete 

 La gestione dei sistemi di sicurezza 

 Fondamenti di XML 

 Dicembre 2000 partecipazione e superamento dell’esame finale 
del corso AIPA per progettisti di applicazioni articolato nei 
seguenti moduli: 

 Applicazioni per sistemi distribuiti 

 Sistemi informativi basati su applicativi distribuiti 

 La sicurezza dei sistemi distribuiti 

 Novembre 2000 partecipazione e superamento dell’esame 
finale del corso EDS PA per gestore e supervisore dei servizi di 
interoperabilità della  rete RUPA. Attestato riconosciuto 
dall’AIPA 

 Ottobre 2000 partecipazione e superamento dell’esame finale 
del corso Path.Net per gestore e supervisore della rete di 
trasporto RUPA. Attestato riconosciuto dall’AIPA 

 1991 convegno - Nuove frontiere dell’archiviazione con dischi 
ottici. Presentazione del progetto RAI 

 1986 convegno Tecnologie per stampanti Laser. Presentazione 
del progetto RAI 

 


