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. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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LlcHezR RoaeRro

Dal15101t2015

Rete Ferroviaria taliana_piazza della croce rossa 1 ROMA

Trasporti

Direttore Direthice Adriatica
Dirigente responsabile settore gestione dell'esercizio fenoviario, pianifìcazione funzionale esviluppo delle linee ed impianti

Da ottobre 20i2 at i4tO1l2O1S

Rete Fenoviaria ltaliana-piazza della Croce Rossa 1 ROMA

Trasporti

Direttore Diretkice Tirrenica Nord
Dirigente responsabile settore gestione dell'esercizio ferroviario, pianificazione funzionale esviluppo delle linee ed impianti

Daldicembre 2009 ad ottobre 2012
Rete Ferroviaria ltaliana-piazza dellacroce rossa 1 ROMA

Trasoorti

Di ed Esercizio rete palermo
Di ore gestione dell'esercizio fenoviario, pianifìcazione funzionale esv anti

Dal0111211993 a dicembre 2009
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. Nome e indirizzo del datore di
tavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzrone E FoRMMtoNE

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. eualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey

Ferrovie dello Stato-pia zza dellacroce rossa .l ROMA

Trasporti

Diversi incarichi in azienda con responsabilità crescenti
settore gestione dell'esercizio fenoviario, pianificazione funzionale e sviluppo delle linee edimpianti; settore manutenzione e sicurezza

Dal 2000

Diversi corsi diformazione ftnarizzatiar ruoro di quadro e dirigente d,azienda
Dal 1993 al 2000 corsidiformazione tecniciper ia gestione dei processideltrasporto ferroviarioAbiltazioni ferroviarie

comunicazione, coachino, paogrstrrg e negoziazione, rntetigenza emotiva, Economics,Problem solving, privacy,i.lgs. 
2g1 l2OOl,sicurezza det lavoro.

conoscenze tecnico-normative dei processi ferroviari di circolazione treni e manovre

ClpacrR E coMpETENzE

PERSONALI
Acquisite net corso della vita e deila PRIMA LINGUA INGLESEcarriera ma non necessariamente
nconosciute da certifrcati e diplomi

ufficiati. ALTRE LTNGUE

FmHcese l
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. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

ClpncrrÀ E coMpETENZE

RELAZIONALI

in

sfi
in

squadra (ad es. cultura r rpo,tl, ,r/!.

Cnpnc À E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progefti, bilanci; sul posto di
tavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CnpnclrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CnpncrrÀ E coMpETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AITne cAPAcITÀ E coMPETENZE

Co m pete nze non p recede nt e me nte

indicate.

pRrerure o pATENTI

Ulrenlont tNFoRMRztoNl

AllecRrr
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BUONO

ELEMENTARE

BUONO

Buorue couperENZE RELAZtoNALtAceursrrE NELL'AMBrTo DELLo svrLUppo DELLA cARRTERA rNFCNNOVIC DELLO STATO DOVE, PER IL RUOLO SVOLTO, HO GUIDATO DIVERSE STRUTTURE
ORGANIZATIVE AZIENDALI E GRUPPI DI LAVORO.

BUONE CAPACITÀ ACQUISITE NELL'AMBITO DI CIRCA l4IIrII,iI DI DIRIGENZA D'AZIENDA

BUoNA coNoscENZA INFoRMATICA DEI PAccHETTI D,USO PIU,coMUNE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente guida tipo B

I Inserire qui ogni artra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenzeecc. l

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo ilkattamento dei mieidati personari aisensider D.rgs. 196 der 30 giugno 2003.

ouru z(4(oT ltntg eirna WLne*


