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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 20/03/2015 ad oggi
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie - Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Dirigente
Contratto di programma- parte servizi con il Gestore della Rete ferroviaria nazionale (RFI SpA),
e vigilanza sulla sua attuazione: verifica del rispetto degli obblighi e delle tempistiche
contrattuali; politiche di mantenimento in efficienza della rete con verifica delle attività del
Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.
Atto di concessione e relativa vigilanza: supporto per le attività di sindacati ispettivo
parlamentare; informative e quesiti sulle materie di competenza.
Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: redazione e gestione del relativo Contratto di Programma;
attività connesse alla ratifica degli accordi internazionali; attività inerenti alle procedure delle
opere appartenenti al PIS, alla verifica ed al monitoraggio degli investimenti.
Convenzione di Basilea del 2 novembre 1999: supporto al Comitato direttivo Italia-Svizzera.
Responsabile per il Ministero del Gruppo di Lavoro 3 “Concessione/Convenzione del Sempione”.
Attività relative.
Relazione annuale al Parlamento sulle materie di competenza della Direzione.
Dismissione linee ferroviarie.
Vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare.
Monitoraggio degli investimenti finalizzati al rispetto delle Specifiche Tecniche di Interoperabilità
(STI) per le Persone a Ridotta Mobilità (PRM).
Vigilanza dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie
operate da RFI SpA. Verifica degli interventi finanziati dal Contratto di programma- parte servizi
nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria.
Servizio ispettivo di competenza in materia di infrastrutture ferroviarie.
Attività di supporto legislativo.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 13/04/2012 al 19/02/2015
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Dirigente
Istituzione delle Commissioni di indagine per gli incidenti ferroviari o gli inconvenienti di
esercizio, classificati in riferimento all’art.3, comma1, lettere z), aa), bb) e cc) del D.Lgs.
n.162/2007. Analisi dei primi rapporti informativi e raccolta delle informazioni tecniche
necessarie per la classificazione dell’incidente o inconveniente, propedeutiche alla, eventuale,
successiva istituzione della Commissione di indagine.
Coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari o gli inconvenienti di esercizio: rapporti con
le Commissioni di indagine, con il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie ed
ogni soggetto coinvolto nell’evento incidentale.
Svolgimento delle procedure investigative: attività di coordinamento e supervisione, analisi ed
approfondimento tecnico congiunto con le Commissioni di indagine degli eventi incidentali, in
rapporto con il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie ed ogni soggetto
coinvolto negli eventi medesimi;
Elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs n.
162 del 2007: analisi ed esame tecnico della relazione finale di indagine prodotta dalla
Commissione incaricata. Confronto tecnico con le parti coinvolte, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs
n. 162 del 2007;
Gestione ed aggiornamento dell'elenco di esperti per svolgere il ruolo di investigatori incaricati:
attività di audit e valutazione dei requisiti tecnici, formativi ed esperienziali, dei candidati
all’iscrizione all’elenco degli esperti. Tenuta ed aggiornamento dell’elenco in riferimento alle
nuove richieste di iscrizione e/o del mantenimento dei requisiti.
Attività di formazione degli investigatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 30/05/2011 al 12/04/2012
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro Sud –
Centro Prova Autoveicoli di Pescara - Via Fonte Vecchia, 2 – 65010 Spoltore (PE)
Pubblica amministrazione
Dirigente
Attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, delle macchine agricole,
delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unità tecniche indipendenti.
Omologazione ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature isotermiche per il
trasporto su strada di merci deperibili. Omologazione e approvazione di attrezzature a pressione
trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi per il trasporto di merci pericolose.
Funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: vigilanza sull'attività degli
«esperti A.T.P.» e delle «stazioni di controllo» relativamente alle prove e certificazioni delle
furgonature ed ai gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci
deperibili;
Attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie
su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose; prove periodiche di isotermia
delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al
trasporto delle merci deperibili.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 25/6/2010 al 29/5/2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Dirigente
Trasporto ferroviario.
Sicurezza del trasporto ferroviario: attività istituzionali inerenti la definizione di standard e norme
e vigilanza sulla loro applicazione;
Trasporto merci pericolose; recepimento normativa europea di settore (RID).
Agenzia Ferroviaria Europea (ERA): rapporti ed attività di coordinamento gruppi di lavoro.
Interoperabilità ferroviaria: predisposizione atti; attività di studio; recepimento normativa
europea; rapporti con la CE.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1/8/2001 al 24/6/2010
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Trasporto ferroviario.
Contratto di Programma con il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria (RFI): attività di studio;
predisposizione atti; monitoraggio investimenti; programmazione investimenti; Piano di Priorità
degli Investimenti; Addenda al contratto di Programma; rapporti con il CIPE; relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione del Contratto di Programma (Legge 238/1993); relazioni alla
Corte dei Conti; sindacato ispettivo parlamentare; rapporti con altre istituzioni;
Sicurezza del trasporto ferroviario: attività istituzionali inerenti la definizione di standard e norme
e vigilanza sulla loro applicazione;
Trasporto merci pericolose; recepimento normativa europea di settore (RID).
Agenzia Ferroviaria Europea (ERA): rapporti ed attività di coordinamento gruppi di lavoro.
Interoperabilità ferroviaria: predisposizione atti; notifica e vigilanza sugli Organismi
Richiedenti/Notificati; attività di studio; recepimento normativa europea; rapporti con la CE.
Osservatori ambientali/tecnici: rappresentanza Amministrazione.
Rapporti con gli Enti Locali/Territoriali: rappresentanza Amministrazione.
Atto di concessione: attività connesse alla vigilanza sull’Atto e rapporti con il Gestore
dell’infrastruttura.
Atti parlamentari / Legislativi: attività di studio e supporto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2012
CPA di Pescara - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Predisposizione del Decreto con cui viene rilasciato Nulla Osta Tecnico di Sicurezza ai sensi del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/02/2002, sez. III, punto E.3.1 per il
trasporto ferroviario di combustibile nucleare irraggiato dall’impianto “Avogadro.” di Saluggia
(VC) all’impianto “AREVA” di La Hague (Francia).

Pagina 3 - Curriculum vitae di

Pubblica amministrazione
Dirigente
Componente della Commissione Ministeriale di indagine per accertare le condizioni di causa
dell’incendio verificatosi il 24/07/2011 nella stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, nonché i
vincoli connessi al ripristino della regolarità dell’esercizio della rete e dei servizi (DD n.262 del
25/07/2011).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Rappresentante dell’Amministrazione nel gruppo di lavoro multilaterale per il miglioramento della
qualità del trasporto merci per ferrovia sul corridoio Rotterdam-Genova.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Rappresentante dell’Amministrazione nel gruppo di lavoro multilaterale per l’implementazione
del sistema di comando e controllo ETCS/ERTMS sul corridoio Valencia-Budapest.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Rappresentante dell’Amministrazione nel gruppo di lavoro multilaterale per il miglioramento del
trasporto merci per ferrovia sul corridoio del Brennero (Monaco-Verona).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Rappresentante dell’Amministrazione nel “Comitato trasporto merci pericolose per ferrovia”
presso la Commissione Europea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Rappresentante dell’Amministrazione nel “Committee for the establishment of conditions for the
interoperability of the trans-european high speed rail system” presso la Commissione Europea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Componente della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi,
liquefatti o disciolti sotto pressione, istituita con D.M. 12 settembre 1925.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Componente della Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la
designazione degli organismi notificati ed autorizzati in attuazione del D.Lgs. n.23/2002
(attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della Decisione 2001/107/CE in materia di
attrezzature a pressione trasportabili – TPED).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Stesura del testo e successivo iter di emanazione del decreto ministeriale di recepimento della
direttiva 2009/149/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei
costi connessi agli incidenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2010
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Partecipazione alla stesura del testo e successivo iter di emanazione del decreto legislativo
n.191/2010 di recepimento della direttiva 2008/57/CE, relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario (rifusione).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2010
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Ingegnere Coordinatore / Dirigente
Partecipazione alla stesura del testo e successivo iter di emanazione del decreto legislativo
n.247/2010 di recepimento della direttiva 2007/59/CE, relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Predisposizione del Decreto con cui viene rilasciato Nulla Osta Tecnico di Sicurezza ai sensi del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/02/2002, sez. III, punto E.3.1 per il
trasporto ferroviario di combustibile nucleare irraggiato dall’impianto “SO.GI.N.” di Caorso (PC)
all’impianto “AREVA” di La Hague (Francia).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Partecipazione alla stesura e successiva emanazione della Direttiva del Ministro dei Trasporti
del 19 marzo 2008 sulla sicurezza delle ferrovie.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2008
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Stesura del testo e successivo iter di emanazione del decreto ministeriale di recepimento della
direttiva 2006/90/CE, che adatta per la settima volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE
del Consiglio, del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID- regolamento concernente il trasporto
di merci pericolose per ferrovia).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Partecipazione alla stesura del testo e successivo iter di emanazione del decreto legislativo
n.163/2007 di recepimento della direttiva 2004/50/CE, che modifica le direttive 96/48/CE e
2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, ai requisiti dei
componenti, del materiale rotabile, delle infrastrutture e degli altri sottosistemi del sistema
ferroviario .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Partecipazione alla stesura del testo e successivo iter di emanazione del decreto legislativo
n.162/2007 di recepimento delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed
allo sviluppo delle ferrovie, che istituisce l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2011
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Coordinatore
Coordinamento del gruppo di Esperti per definire la posizione della delegazione italiana relativa
agli argomenti delle riunioni comuni della Commissione di esperti del RID e del Gruppo di lavoro
delle merci pericolose ECE-ONU per le modifiche alle disposizioni normative recate dal
Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 -2010
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero dei Trasporti – via G. Caraci, 36 –
00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Componente del gruppo di lavoro per l’adempimento delle norme riguardanti l’interoperabilità dei
sistemi ferroviari transeuropeo convenzionale ed alta velocità di cui alle direttive 96/48/CE e
2001/16/CE. Riconoscimento degli Organismi notificati ed abilitati a svolgere la valutazione di
conformità dei componenti di interoperabilità e ad istituire le procedure CE di verifica del
materiale rotabile, delle infrastrutture e degli altri sottosistemi del sistema ferroviario. Verifica
della qualificazione dei laboratori preposti alle prove in campo ferroviario. Attività di rinnovo
del riconoscimento del titolo di Organismo Notificato. Attività di vigilanza e di verifica della
sussistenza dei requisiti previsti e della regolarità delle operazioni svolte da parte degli
Organismi Notificati.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Presidente della commissione di inchiesta Ministeriale nominata con Decreto n.03/2005 per
accertare le cause dell’incidente occorso in data 8/3/2005 sulla tratta Mileto – Rosarno della
linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, tra due mezzi della manutenzione.

2005-2006 e 2007-2009
Ministero dell’Ambiente - via Cristoforo Colombo - Roma
Pubblica Amministrazione
Rappresentante del Ministero dei Trasporti presso l’Osservatorio ambientale per i lavori AV/AC
nel nodo di Bologna
Verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dall’Accordo Procedimentale del 17
luglio 1997.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2006
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Partecipazione alla predisposizione del Contratto di Programma 2001-2005 tra lo Stato ed RFI
SpA riguardante la pianificazione, il finanziamento ed il monitoraggio degli interventi di sviluppo
e di manutenzione della rete nazionale convenzionale ed AV/AC. Partecipazione alla
predisposizione degli Addenda al Contratto di Programma 2001-2005 nn. I, II, III e accordo
preliminare al IV. Partecipazione alla predisposizione delle relative relazioni istruttorie ai fini
dell’approvazione da parte del CIPE e delle Commissioni Parlamentari competenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2006
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Partecipazione alla predisposizione della relazione al Parlamento, ai sensi della Legge
n.238/1993, che riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari in merito all’attuazione degli
investimenti previsti dai Contratti di Programma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2006
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Partecipazione al gruppo di lavoro per l’attivazione del sistema di monitoraggio degli investimenti
sull’infrastruttura ferroviaria previsto dal I Addendum al Contratto di Programma 2001-2005,
attraverso il collegamento on-line al sistema informatico di gestione degli investimenti di RFI
SpA, denominato IN.RETE 2000.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2007
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – via
G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Coordinamento della Segreteria dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori
relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino – Milano, istituito ai sensi dell’art.131, comma
3 della Legge n.388/2000.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2012
Interporto Centro Merci di Orte SpA.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2009
Circumvesuviana s.r.l. Ferrovia ed Autolinee - Corso Garibaldi, 387 - Napoli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2006
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. – Piazzale Cadorna, 14 - Milano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 20/7/1999 al 31/7/2001
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile – via
Valdaro – 46100 Mantova
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico – Ingegnere Direttore
Trasporto stradale.
Autoveicoli civili ed industriali e motoveicoli: attività di revisione e collaudo. Mezzi agricoli.
Cisterne. Rimorchi. Trasformazioni. ATP.
Autorizzazioni al servizio pubblico di linea.
Patenti di guida autoveicoli e motoveicoli: rilascio, revisione e conversione.
Trasporto di merci pericolose (ADR): rilascio e conferma certificato di abilitazione.
Certificati di abilitazione professionale (CAP): rilascio, revisione.
Incidentistica stradale: esame rapporti e verifica idoneità alla guida.
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Società attuatrice dell’Interporto
Collaudatore tecnico-amministrativo
Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo per la realizzazione di un
sistema di gestione della logistica e per la fornitura di attrezzature per le attività dell’Interporto.

Azienda di pubblici servizi
Collaudatore tecnico-amministrativo
Membro della commissione di collaudo tecnico-amministrativo per l’elettrificazione: del
raddoppio della tratta Napoli Bivio-Poggioreale, della nuova tratta a doppio binario AlfasudAcerra, del raddoppio in nuova sede della tratta Scisciano –Nola, del raddoppio in nuova sede
della tratta Ponticelli –Cercola.

Società di progettazione e costruzione di ferrovie regionali
Collaudatore tecnico-amministrativo
Collaudo tecnico-amministrativo del nuovo impianto di depurazione acque reflue presso il
deposito FNME di Novate Milanese (MI).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
AJA Academy

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio-ottobre 2013
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 17/1/2011 al 15/4/2011
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) - 13° ciclo di attività formative per
Dirigenti della Pubblica Amministrazione
Riforma della P.A. e sistema di valutazione della performance; sistema economico e P.A.;
bilancio e finanza pubblica; etica pubblica, trasparenza e prevenzione della legalità; contratti e
società pubbliche; risorse umane e gestione del personale; ruolo del dirigente/manager; principi
e regole giuridiche nazionali ed europee; e-government; analisi e verifica dell’impatto della
regolazione; la responsabilità civile e quella contabile dei dirigenti pubblici
Dirigente

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Pagina 9 - Curriculum vitae di

Quality Management Systems – ISO 9001/2008 – 9001/2015
QMS Auditor/Lead Auditor

Corso «Lab. D Follow-up "Gastaldi". Cicli di formazione iniziale».
follow-up della formazione a Dirigente

2009
Concorso a 4 posti di Dirigente tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Attività istituzionale del Ministero. Sicurezza dei sistemi e dei vettori, nei settori del trasporto
terrestre su gomma ed a guida vincolata, del trasporto marittimo e del trasporto aereo.
Legislazione sociale e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Contabilità di Stato. Informatica.
Lingua straniera.
Idoneità al profilo professionale di Dirigente tecnico.

Settembre-ottobre 2009
CEIDA - Corso di formazione in contabilità pubblica
Bilancio. Documenti di finanza pubblica. Classificazione COFOG. Previsione e realizzazione
delle entrate. Patrimonio. Contratti delle P.A.. Il sistema dei Controlli. La Corte dei Conti
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• Date (da – a)

2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di preparazione e qualificazione per l’espletamento dei servizi di polizia stradale, con
superamento dell’esame finale e conseguimento tessera per il servizio di polizia stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo codice della strada e Regolamento di
esecuzione, e successive integrazioni e modificazioni.
Abilitazione all’espletamento del Servizio di Polizia Stradale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
Corso di riqualificazione del personale appartenente all’ex ruolo del Ministero dei Trasporti e
della Navigazione – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Assetti normativi della P.A., Contabilità pubblica, Organizzazione e gestione delle risorse
umane, Legge 626/94, Project management, Organizzazione dei processi di erogazione dei
servizi.
Idoneità al profilo professionale di Ingegnere Coordinatore.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
Getronics S.p.A. Education and Training

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1991
Università degli studi di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/03/1991
Università degli studi di Reggio Calabria
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Corso avanzato di Star Office, Windows 2000 e Outlook 2000

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere — voto 86/100
5A (Classificazione ISCED lnternational Standard Classification of Education)

Tecnica del traffico e della circolazione - Tecnica ed economia dei trasporti - Costruzione di
strade, ferrovie ed aeroporti - Impianti di trasporto - Programmazione delle reti di trasporto
Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti - voto 106/110
5A (Classificazione ISCED — lnternational Standard Classification of Education)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria
Scientifica
Diploma di maturità scientifica — voto 48/60
3A (Classificazione ISCED — International Standard Classification of Education)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Pagina 11 - Curriculum vitae di

Buone capacità relazionali naturali. Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e ottima
capacità colloquiale.
L’esperienza maturata nel corso degli anni attraverso la rappresentanza dell’Amministrazione in
gruppi di lavoro, commissioni, riunioni tecniche, ha permesso di migliorare tali capacità e di
applicarle in maniera efficace in ambito lavorativo.

Notevole l’esperienza acquisita a livello istituzionale presso gli uffici centrali del Ministero dei
Trasporti per mezzo del coordinamento di gruppi i lavoro, partecipazione a commissioni di
lavoro, riunioni operative, etc,.
L’esperienza altresì maturata durante il periodo di lavoro svolto presso un ufficio della
Motorizzazione Civile ha consentito l’acquisizione di una notevole competenza dal punto di vista
delle capacita organizzative e direzionali: ogni processo svolto durante le operazioni tecniche di
motorizzazione (revisioni, collaudi, etc), nello studio delle relative pratiche propedeutiche o
successive, oltre che nel rilascio di permessi di guida o titoli autorizzatori, comporta il contatto
diretto con il pubblico ed un’immediata assunzione di responsabilità e autonomia decisionale nel
rispetto di leggi, dispositivi normativi o regolamenti.

Sistemi operativi: MS-DOS; Microsoft Windows.
Linguaggi di programmazione. Visual Basic for Applications (VBA); HTML; Visual J; SQL;
programmazione ad “oggetti”.
Programmi appilcativi: MS Word; MS Excel; MS Access; MS Powerpoint; GIMP; applicativi
multimediali audiovideo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Frequenza (1978-1984) presso il Conservatorio Musicale di Reggio Calabria. Diploma in “Teoria
e solfeggio”. Dal 2006 frequenta corsi di strumento musicale e canto moderno.

Ottime capacità scrittorie associate ad una fluente e forbita proprietà di linguaggio.
A, B, C.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle
dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Roma, 14 giugno 2017
(Ing. Eugenio Martino)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Roma, 14 giugno 2017
(Ing. Eugenio Martino)
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