
• • assl 
Curriculum Vitae 

Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i~/Nome(i) Simone LUPI 
lndirizzo(i) 

T elefono(i) 

Fax Facoltativo 

E-mail lupisim 79@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/0211979 

Sesso Maschile 

Settore professionale Libero Professionista Geometra attualmente in sospensione dall'attività 
Consigliere regionale 

Esperienza professionale 

Date Dal2011 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Sindaco di Ciampino e Libero professionista - Geometra in sospensione dall'attività 

Studio tecnico Geometra Simone Lupi 

Edile 

Dal 2003 al 2011 

Libero professionista - Geometra 

Progettazione, direzione lavori responsabile sicurezza 

Studio tecnico Geometra Simone Lupi 

Edile 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Date Dal 2001 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista - Geometra 

Principali attività e responsabilità Progettazione edifici di civile abitazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico Geometra Simone Lupi 

Tipo di attività o settore Edile 

Livello nella classificazione nazionale o Facoltativo (v. istruzioni) 
internazionale 

Istruzione e formazione 

Date In corso 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Giurisprudenza - Operatore Giuridico della Pubblica Amministrazione 



Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Tìtolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Autovalutazione 

Lingua Inglese 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Roma 13/12/2013 

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Cassino (FR) 

2003 

Iscrizione all'albo dei Geometri 

Collegio Provinciali dei Geometri e Geometri Laureti della Provincia di Roma 

1998 

Diploma di Scuola Media Superiore per Geometra 

I.T.G.C. Michelangelo Buonarroti, Frascati (RM) 

.. -
Comprensio ne Parlato 

Ascolto Lettura l nterazione orale Produzione orale 

Buono Buono Sufficiente Sufficiente 

s c ritto 

Buono 

Eletto in Consiglio comunale a Ciampino per la prima volta nel 1998 e successivamente nel 2001, 
prima a sostegno della Giunta del Sindaco Antonio Rugghia, oggi deputato al Parlamento italiano e 
poi a sostegno del Sindaco Walter Enrico Perandini. L'interesse per la politica nasce con il lavoro 
portato avanti per la Sinistra Giovanile di Ciampino, di cui sono stato Coordinatore dal 1998 al 2001 
ricoprendo molteplici incarichi di dirigente della Federazione dei Castelli romani e Regionale del 
Partito dei democratici di Sinistra, che si consolida con l'assidua presenza in Consiglio comunale e 
andando a ricoprire dal 2001 al 2002 l'incarico di Consigliere comunale con delega allo sport fino ad 
arrivare ad assumere il ruolo dal 2002 fino ad aprile 2006 di Capogruppo Consiliare dei Democratici di 
Sinistra. 
In questi anni sono stato impegnato nei lavori della Commissione Tecnico Urbanistica e della 
Commissione Economico Finanziaria dove con costanza ho partecipato alla stesura e attuazione della 
Variante al Piano Regolatore, all'approvazione dei Piani di Zona ex legge 167, nonché anche con un 
mio modesto contributo ho collaborato in commissione ad un miglioramento e ad una 
razionalizzazione delle risorse economiche del Comune, introducendo elementi di novità in merito ai 
finanziamenti delle opere pubbliche. 
Dal 2006 con la seconda Giunta Perandini, sono entrato a far parte della Giunta e ho ricoperto la 
carica di assessore alla risorse economiche, programma, partecipazione, controllo delle società 
partecipate e consorzi. Per conto dell'Amministrazione Comunale di Ciampino sono stato eletto nella 
Commissione Nazionale per le Politiche Giovanili deii'ANCI e nella Direzione Regionale e 
componente della Presidenza della Lega delle Autonomie del Lazio. 
Nel mese di dicembre 2010, raccogliendo l'invito di molti, mi sono candidato a Sindaco di Ciampino 
partecipando alla primarie del centrosinistra. Il 16 gennaio 2011 ho vinto le primarie del centrosinistra. 
Il 18 maggio 2012 c'è stata la proclamazione a Sindaco di Ciampino. per il quinquennio 2011/2016 
Nel2012 sono stato eletto Presidente del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci della ASL RMH. 
Nel febbraio 2013 sono stato eletto Consigliere regionale nella lista del Partito Democratico con il 
Presidente Zingaretti e attualmente ricopro questo incarico istituzionale e sono Vice presidente della 
Commissione consiliare Bilancio e componente della l Commissione Statutaria e della VI Ambiente e 
Territorio. 

Attitudine ad assumere responsabilità, capacità comunicativa, flessibilità e capacità a lavorare in 
team. Capacità di proporre soluzioni al fine di raggiungere gli obiettivi e al problem solving. 

Gestione file, conoscenze delle unità elaborative, delle procedure di partenza ed esecuzione dei 
programmi, I.S.E., sietma operativo di windows, Word, Excel, Access. Power Point e intremet 
gestione della posta elettronica. 

Categoria A e categoria B 
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