omissis

omissis

DATI PERSONALI
Candidato suggerito
ALBERTO CECCHINI

Se il modulo viene
inoltrato al
convocatore, allegare
una foto in file
separato.

Nome e cognome: _____________________________________________________________________

Via Sessoriana 1

Recapito postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
omissis
a.cecchini@mclink.it

Se il modulo viene
spedito per posta,
allegare una foto
recente qui
(non oltre un anno)

Email: _______________________________________________________________________________
omissis
335
8170657

Tel.Cellulare/Casa: ____________________________________________________________________

14/12/1962

26

Data di nascita (giorno, mese, anno): __________________ Anni da Rotariano: ____________________
Nome del coniuge: _____________________________________________________________________

Rotary Club Roma Nord Est, Marriot Grand Hotel Flora - Roma

Nome e sede del Rotary Club:______________________________________________________________________________________________

Ingegneria, Civile, Edile

2080

Classifica: ______________________________________________________ Distretto:_______________________________________________

Libero professionista (Amministratore Unico e socio di maggioranza di soc.

Nome del datore di lavoro (attuale o ex):______________________________________________________________________________________

ingegneria)

______________________________________________________________________________________________________________________

Inglese (avanzato), Francese (elementare), Spagnolo (elementare)

Conoscenze linguistiche: __________________________________________________________________________________________________

Riunioni / Incontri a cui ha partecipato negli ultimi cinque anni

4
Seminari della Fondazione: 4
Numero di Istituti Rotary:

Numero di Convention del Rotary:

Posizione / Incarico attuale nel Rotary

Livello internazionale:
Rappresentante (titolare) del RI presso FAO, IFAD, WFP (2014-2021)
Rappresentante del Rotary International presso la Santa Sede (2020/21)

Livello di Zona / Multidistrettuale:

Livello distrettuale:
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Posizione / Incarico (elettivo o di nomina) nel Rotary in passato (anni di servizio)

Livello internazionale:
Commissione Int. Rotaract-Interact 2012-15 (Pres. 2013-2014; Vicepr. 2014-15); Comm New Generation, 2013-14;
Comitato Conv.Sydney 2014; Chairman Rotaract Preconv., Sydney 2014; Training leader AI, 2010 e 2013; Future Vision
Trainer, San Diego, 2012/ 2013. Coordinators Institute Trainer, Chicago, 2013/2014. Relatore Institute Puerto Iguazu,
2015; Comitato convention Amburgo 2018-19; Comitato Peace Building Summit, Toronto, 2019-20; Relatore AI San
Diego “Grandi Eventi”, 2019. President REP: Argentina (2020), Kenya (2015), UK (2014), Danimarca (2013), Italia
(2010, 2017, 2018). Relatore e moderatore workshop Convention Montreal/New Orleans/Bangkok/Lisbona/Sydney/
Atlanta.
Livello di Zona / Multidistrettuale:
Coordinatore Regionale Polio Challenge 2009/12, zones 12/13B/19 (Italia, Spagna, Portogallo, San Marino, Malta)
Coordinatore Regionale Pubblica Immagine 2012/15, zones 12/13B/19 (Italia, Spagna, Portogallo, San Marino, Malta)
Istruttore GETS 2011, 2012, 2013. ;
Relatore/Moderatore Assemblee/Seminari Distretti Italiani (2010/2020).
Organizzazione Rotary day (evento distretti europei) Piazza del Popolo, 2019. Rotary day FAO /lluminazione Porta
Pinciana, 2015. Organizzazione Rotary day dei distretti italiani: (2012) Campidoglio; (2011) Fontana di Trevi; (2009)
Colosseo. Coordinatore Seminario Regionale Fondazione Milano (Novembre 2011).
Trainer per Rotary Leadership Institute a livello multidistrettuale
Livello distrettuale:
Segretario Distrettuale 2002/03; Assistente Governatore 2003/05; Commissione Rotary Foundation 2002/04 (Pres. di
sottocommissioni); Team leader GSE 2006 (Georgia, USA); Pres. commissione Effettivo 2006/07; Coordinatore
Commissione Comunicazione e Pubblica Immagine 2009/12; Coordinatore Commissione Piano Strategico Distrettuale
2013/14; Coordinatore Commissione Espansione 2015/16; Istruttore Distrettuale e Rotary Leadership Institute trainer
2013/15; 16/17, 18/19. Aide dei Presidenti Internazionali Huang e Burton, in visita a Roma 2015/16; Fondazione Omero
Ranelletti (2009/10 Presidente; 2013/14 Vicepresidente); Comitati organizzazione eventi, congressi, seminari
(1997-2002); Membro comitato organizzatore Institute Roma 1996.
Rappresentante Distrettuale Rotaract 1992/93.

08/09
Anno d’incarico di Governatore distrettuale: ________
1994/2020

Anni di partecipazione ai Congressi distrettuali: ____________________________________________________________________________

1994/2020

Anni di partecipazione alle Assemblee distrettuali: __________________________________________________________________________

Incarichi ricoperti nel club (dalla nomina a Presidente)
Ammissione nel 1994
Prefetto (1995-97)
Consigliere (1997-99)
Presidente commissione azione professionale (1999-2000)
Presidente eletto (2000-2001)

2001/2002
Presidente di club nell’anno: ____________________
Incarichi o attività rotariane specifiche in cui il candidato si è impegnato per promuovere il Rotary
Nel 2018, promotore dell' evento Gladiator in concert al Colosseo, con presenza di star italiane ed internazionali,
fundraising >500.000 USD End Polio, progetto presentato a World polio day di Philadelphia, (media outreach: >300
articoli, 10 Paesi, 4 lingue). Ha ideato e coordinato Rotary day con proiezioni su: Colosseo 2009, Fontana di Trevi 2011,
Campidoglio 2012, via Veneto 2015 e campagne "We are this close": Maria Grazia Cucinotta, Francesco Totti, Roberto
Giacobbo, Dergin Tokmak. Partecipato giornate immunizzazione in India (Delhi) relazionando poi in numerosi club. Ha
promosso la partnership Rotary 2080/Unicef per acquisto zanzariere medicate per Guinea Bissau partecipando insieme
ad una delegazione Unicef alla consegna sul posto, accompagnati da una troupe che ha ripreso l'intera spedizione ed
intervistato i beneficiari per promuovere nei club ed attraverso i media online l'impegno umanitario del Rotary e
testimoniare il corretto utilizzo dei fondi raccolti anche da donatori non rotariani. Ha ideato e coordinato la campagna di
comunicazione dei distretti italiani 2013-14 (sovvenzionata dal RI per un valore totale di 200.000 €). Ideatore della
Rivista PAUL, ha ospitato interviste a personalità politiche, culturali, dello spettacolo e dello sport con ampia diffusione
all'esterno dell'Associazione. Ha scritto articoli su Rotary e ricevuto interviste da stampa nazionale (Cor.Sera 2014).
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Onorificenze e successi più significativi nell’ambito della propria professione o attività lavorativa
Laureato in Ingegneria Civile Edile presso l'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti ha
successivamente conseguito il master in Project Management nel settore delle costruzioni.
Ha iniziato la propria attività professionale nello studio C.M.V. di Roma, lavorando poi come libero professionista e
consulente per imprese, enti pubblici ed istituti bancari.
Dal 2005 al 2012 è stato amministratore unico e direttore tecnico della FI CUBE INGEGNERIA srl, con sede in Roma.
Nel 2012 la società è stata incorporata nella 3TI PROGETTI ITALIA s.p.a, primaria società di ingegneria che opera in
campo internazionale, ed ha assunto il ruolo di Amministratore delegato e direttore tecnico, nonchè direttore nel board
delle società controllate negli Emirati Arabi e nel Sultanato dell'Oman.
Dal giugno 2015 è Amministratore Unico e direttore tecnico della IDROESSE ENGINEERING, società di ingegneria tra
le più antiche italiane, fondata nel 1927, leader nel settore delle grandi reti infrastrutturali e dell’idraulica.
Tra i progetti più recenti, di maggiore rilievo in cui ha rivestito il ruolo di coordinatore tecnico e project manager:
Ricostruzione della SP28 Strada Panoramica di Enna; Ampliamenti ed adeguamenti stradali nell'ambito del Piano
straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021; Adeguamenti su sistemi idrico-fognari e depurazione in Puglia; Nodo
autostradale di Montecchio Maggiore; Riqualificazione del bacino di Kyriandich (Kenya); Base aerea militare di Adam, in
Oman; Ampliamento dell’aeroporto di Muscat, in Oman; Autostrada Pedemontana Lombarda; Masterplan per
l’ampliamento nord dell’aeroporto di Fiumicino; Quadruplicamento del nodo ferroviario di Torino.
Numerose le missioni all'estero per sviluppo di attività tecniche e di consulenza: Spagna, UK, Emirati Arabi, Oman,
Kuwait, Libano, Kenya, Georgia, Bangladesh, Malesia.
Svolge attività di consulenza in ambito di sicurezza antincendio per la quale è iscritto nell'albo del Ministero dell'Interno.
Collaudatore per opere pubbliche. Vicepresidente Commissione Lavori Pubblici Ordine Ingegneri di Roma (2004-2006)
Docente, relatore e commissario esami in ambito universitario (1996-2003).
Svolge in azienda, e nell’ambito del gruppo imprenditoriale, attività di pianificazione strategica, di coaching e
motivazionale.

Onorificenze e successi più significativi nell’ambito delle attività civiche e di servizio pubblico
Ha ricevuto la Citazion for Meritorius Service (CMS) della Fondazione Rotary (2011) ed il "Service above self
award" (2014).
Paul Harris Fellow a 3 rubini. Benefattore della Fondazione Rotary.
Dal 2014 membro della Onlus "One day Sofia" per il sostegno alla ricerca scientifica per la Sindrome di Rett, partner
italiano del "Rett Syndrome Research Trust", di cui da luglio 2016 è vicepresidente. L'associazione persegue i propri
obiettivi attraverso iniziative di fundraising e sensibilizzazione sulla necessità di sostenere la ricerca a livello
internazionale, nel corso degli anni nel suo ruolo di vicepresidente ha coordinato varie iniziative tra cui incontri di calcio
tra nazionale cantanti, attori e personalità dello sport e dello spettacolo per raccolta fondi ed attività di sensibilizzazione.
www.onedaysofia.org
Vicepresidente del Comitato "Celebritaly" (2011) per la promozione della cultura italiana negli Stati Uniti in
collaborazione con la Columbus Citizen Foundation. L'associazione aveva lo scopo di facilitare i rapporti tra la
Fondazione Americana e realtà imprenditoriali e culturali italiane per la promozione di eventi in occasione del Columbus
Day a New York.
Membro del comitato scientifico borse di studio "EU-NICE – Eurasian University Network for International Cooperation
in Earthquakes" 2010/12. Progetto finanziato dalla comunità europea per stabilire un network di relazione tra Università
internazionali (Europee ed Asiatiche) favorendo, attraverso l'assegnazione di borse di studio, lo scambio di studenti
interessati ai temi dell'ingegneria antisismica e riduzione dell'impatto in caso di disastri globali. Al progetto hanno
partecipato 19 Università di numerosi Paesi (Italia, Grecia, Portogallo, Belgio, Afghanistan, Nepal, Pakistan,
Bangladesh, Thailandia, Cina, Indonesia, Sri Lanka e Malesia).
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