INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Laschi
Via degli Arcipressi, 37, 50143, Firenze, Italia
0552989734

3669270716

alessandro.laschi@ansf.gov.it
Sesso M

POSIZIONE RICOPERTA

| Data di nascita

10/01/1962 | Nazionalità

Italiana

Dirigente presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Settore monitoraggio
banche dati e rapporti istituzionali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1 Marzo 2017 ad oggi

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – Piazza Stazione 45 – Firenze.
Dirigente dell’Ufficio monitoraggio banche dati e rapporti istituzionali
Principali mansioni e responsabilità:
•
•
•
•
•

Dal 22 dicembre 2015 al 28
febbraio 2017

Gestione delle relazioni con l’ERA (European Railway Agency);
Coordinamento degli esperti ANSF ai gruppi di lavoro ERA;
Coordinamento di esperti ANSF ai gruppi internazionali di lavoro dei principali organismi di
standardizzazione (Gruppi di lavoro CEN);
Istituzione e manutenzione delle banche dati (registri nazionali dei dati certificati di sicurezza,
delle autorizzazioni, dei rotabili immatricolati);
Gestione dei rapporti col Ministero dei Trasporti per l’emanazione di decreti/leggi (anche
recepimento delle Direttive europee) e con le altre Autorità Nazionali di Sicurezza (con l’Autorità
francese EPSF per il mutuo riconoscimento del materiale rotabile, con l’Autorità svizzera BAV per
le problematiche di frontiera - certificati di sicurezza patenti - con l’Autorità slovena AZP per il
mutuo riconoscimento del materiale rotabile e problematiche di frontiera).

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – Piazza Stazione 45 – Firenze.
Ad interim Dirigente dell’Ufficio Veicoli convenzionali, da manovra e mezzi d’opera del Settore
Autorizzazioni e certificazioni
Principali mansioni e responsabilità:
▪ Formulazione di proposte e pareri al Dirigente del Settore nelle materie dell’Ufficio in cui è conferito
l’incarico
▪ Rilascio o aggiornamento dell’autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi dei veicoli
convenzionali, da manovra e mezzi d’opera
▪ Rilascio o aggiornamento dell’autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale,
da manovra e mezzi d’opera
▪ Rilascio o aggiornamento dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli convenzionali, da
manovra e mezzi d’opera
▪ Revoca o sospensione dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli convenzionali, da
manovra e mezzi d’opera

Dal 1 ottobre 2012 al 28
febbraio 2017

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – Piazza Stazione 45 – Firenze.
Ufficio Certificazioni ed Autorizzazioni di Sicurezza del Settore Autorizzazioni e certificazioni
Dirigente (dal 1 ottobre 2013) – Professionista (dal 1 ottobre 2012)
Principali mansioni e responsabilità:

▪ Gestione dei processi di richiesta Certificati di Sicurezza da parte delle Imprese Ferroviarie e di
Autorizzazioni di Sicurezza da parte dei Gestori Infrastruttura
▪ Analisi della documentazione relativa al Sistema di Gestione delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori
Infrastruttura
▪ Partecipazione ad incontri con Imprese ferroviarie, Gestori dell’Infrastruttura ed Associazioni di
categoria per problematiche legate alla sicurezza di circolazione e processi per l’adozione dei
Sistemi di Gestione della Sicurezza
▪ Partecipazione ad attività di audit presso le imprese ferroviarie ed i Gestori Infrastruttura
▪ Partecipazione ad attività di formazione/informazione nei confronti delle imprese ferroviarie e dei
Gestori Infrastruttura
▪ Partecipazione alla definizione di norme e standard nazionali ed internazionali in materia di rilascio
dei Certificati e delle Autorizzazioni di Sicurezza nonché in materia di analisi e valutazione dei rischi
▪ Membro di commissioni di esame per il rilascio della qualificazione di Responsabile del Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori Infrastruttura

Dal 30 ottobre 2008 al 30
settembre 2012

Ferrovie dello Stato SpA - Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Tecnica –
Certificazione di Sicurezza del Settore Autorizzazioni e Certificazioni
Quadro - Ufficio Certificazione di Sicurezza Imprese Ferroviarie – via Alamanni 4 - Firenze distaccato
presso Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
▪ Gestione dei processi di richiesta Certificati di Sicurezza da parte delle Imprese Ferroviarie e di
Autorizzazioni di Sicurezza da parte dei Gestori Infrastruttura
▪ Analisi della documentazione relativa al Sistema di Gestione delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori
Infrastruttura
▪ Partecipazione ad incontri con le Imprese ferroviarie, i Gestori dell’Infrastruttura ed Associazioni di
categoria per problematiche legate alla sicurezza di circolazione ed adozione dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza
▪ Partecipazione ad attività di audit presso le imprese ferroviarie ed i Gestori Infrastruttura
▪ Partecipazione ad attività di formazione/informazione nei confronti delle imprese ferroviarie e dei
Gestori Infrastruttura
▪ Partecipazione alla definizione di norme e standard nazionali ed internazionali in materia di rilascio
dei Certificati e delle Autorizzazioni di Sicurezza nonché in materia di analisi e valutazione dei rischi
▪ Membro di commissioni di esame per il rilascio della qualificazione di Responsabile del Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori Infrastruttura
Attività o settore Certificazione Imprese Ferroviarie e Gestori Infrastruttura

Dal 21 maggio 2008 al 29
ottobre 2008

Ferrovie dello Stato SpA – Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Tecnica –
Certificazione di Sicurezza Imprese Ferroviarie – via Alamanni 4 - Firenze
distaccato presso Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – Piazza
Stazione 45 – Firenze
Settore Monitoraggio
▪ Programmazione e coordinamento attività ispettiva
▪ Predisposizione e redazione del report annuale di monitoraggio della sicurezza sulle attività delle
imprese ferroviarie
▪ Gestione del personale utilizzato presso le sedi territoriali
▪ Analisi dei report degli indicatori delle prestazioni di sicurezza inviati trimestralmente dalle Imprese
ferroviarie
▪ Analisi informazioni presenti nelle banche dati BDS, RIACE, PIC
▪ Analisi delle relazioni di inchiesta sugli inconvenienti di esercizio
▪ Incontri con le Imprese ferroviarie per verificare lo stato di attuazione delle azioni correttive definite a
seguito di inconvenienti
Attività o settore Certificazione Imprese Ferroviarie

Dal 2005 al 20 maggio 2008

Ferrovie dello Stato SpA – Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Tecnica –
Certificazione di Sicurezza Imprese Ferroviarie – via Alamanni 4 - Firenze.
Settore Monitoraggio
▪ Programmazione e coordinamento attività ispettiva
▪ Predisposizione e redazione del report annuale di monitoraggio della sicurezza sulle attività delle
imprese ferroviarie
▪ Gestione del personale utilizzato presso le sedi territoriali
▪ Analisi dei report degli indicatori delle prestazioni di sicurezza inviati trimestralmente dalle Imprese
ferroviarie
▪ Analisi informazioni presenti nelle banche dati BDS, RIACE, PIC
▪ Analisi delle relazioni di inchiesta sugli inconvenienti di esercizio
▪ Incontri con le Imprese ferroviarie per verificare lo stato di attuazione delle azioni correttive definite a
seguito di inconvenienti
▪ Coordinamento della TASK FORCE INTEROPERABILITY (Italia – Austria – Germania – Svizzera –
Olanda) per la definizione di standard comuni di messa in servizio di veicoli interoperabili
Attività o settore Certificazione Imprese Ferroviarie

Dal 1999 al 2005

Ferrovie dello Stato SpA – Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Tecnica –
Certificazione di Sicurezza Imprese Ferroviarie – via Alamanni 4 - Firenze
Settore Norme e Standard
▪ Definizione e stesura norme e procedure, in particolare quelle relative al rilascio ed al mantenimento
del Certificato di sicurezza, all’omologazione ed immatricolazione del materiale rotabile, alla
formazione del personale di sicurezza (condotta, verifica, formazione treni, accompagnamento)
▪ Analisi della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie
▪ Partecipazione ad attività di audit presso le imprese ferroviarie
▪ Partecipazione ad attività di formazione/informazione nei confronti delle imprese ferroviarie
Attività o settore Certificazione Imprese Ferroviarie

Dal 1994 al 1999

Ferrovie dello Stato SpA – Area Rete – Direzione Compartimentale Infrastruttura –
Ufficio Manutenzione – Piazza dell’Unità Italiana 1 - Firenze
Capo Tecnico Sovrintendente nel Reparto Pianificazione Armamento – Ufficio Manutenzione
Infrastruttura
▪ Pianificazione, programmazione e contabilizzazione degli interventi di manutenzione infrastruttura
▪ Gestione contratti di manutenzione macchine operatrici
▪ Programmazione rilievi per la diagnostica del binario
▪ Gestione contabile degli acquisti di materiale e attrezzature per interventi di manutenzione
infrastruttura
▪ Definizione di specifiche tecniche per acquisto di attrezzature e mezzi per la manutenzione
infrastruttura
▪ Istruttore per corsi professionali a personale operatore della manutenzione
Attività o settore Manutenzione Infrastruttura

Dal 1986 al 1994

Ferrovie dello Stato SpA – Ufficio Produzione Firenze – Reparto Armamento –
Viale Fratelli Rosselli 11 - Firenze
Capo Tecnico Cantiere Meccanizzato di Firenze

▪ Gestione squadre meccanizzate per attività di rinnovamento e livellamento binari e deviatoi
▪ Gestione del personale e contabilizzazione delle presenze e dello stato di servizio
▪ Gestione contabile degli acquisti di materiale e attrezzature per interventi di manutenzione
infrastruttura
Attività o settore Manutenzione Infrastruttura

STRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1982 al 1988

Laurea in Architettura

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura – Firenze
▪ Disegno architettonico
▪ Progettazione di edifici complessi
▪ Calcolo strutturale anche di edifici antisismici
▪ Contabilizzazione attività di cantiere
▪ Stima di beni immobili

Dal 1976 al 1981

Diploma di Geometra

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Salvemini” - Firenze
▪ Progettazione di edifici semplici
▪ Stima di beni immobili e terreni
▪ Rilievi topografici
▪ Diritto

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE PERSONALI
Competenze informatiche

Altre competenze

▪ Conoscenza ed utilizzazione dei maggiori pacchetti informatici, nonché di specifici software di
disegno e di modellazione architettonica, sia in ambiente WINDOWS che in ambiente MAC
▪ Attività di coordinamento e di gestione amministrativa in settori dell’associazionismo e della cultura,
in particolare nella programmazione ed attuazione di attività ricreative

Patente di guida

Categoria B

ALLEGATI
p.m.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Dati personali

▪ Pubblicazione sulla rivista “La Tecnica Professionale” del mese di aprile 2008 dell’articolo “Gruppo di
lavoro interoperabilità – Lista dei requisiti internazionali (IRL)
▪ Convegno CIFI Belgirate nel mese di giugno 2003 intervento su “Ristorazione e servizi a bordo
treno: la normativa vigente e l’applicazione delle norme in materia di sicurezza, igiene e qualità
▪ MASTER ANSALDO nel mese di novembre 2003 intervento su “Il processo di armonizzazione e
liberalizzazione del trasporto ferroviario”
▪ Incontri anno 2001 verso dirigenti di Trenitalia interventi sul tema Certificato di sicurezza e diffusione
della cultura del Sistema di Gestione della Sicurezza
▪ Convegno CIFI Firenze nel mese di ottobre 2001 intervento su “L’evoluzione delle caratteristiche
tecniche, del mercato e delle tecnologie del trasporto ferroviario: normative per immissione dei
veicoli sull’infrastruttura”
▪ Pubblicazione sulla rivista “La Tecnica Professionale” del mese di dicembre 1998 dell’articolo
“Armamento manutenzione e controllo della via”
▪ Da marzo 1989 a giugno 1990 svolto il servizio militare come Sottotenente di complemento presso
la Direzione del Genio della Toscana con l’incarico di seguire la realizzazione e la contabilizzazione
degli interventi di manutenzione sugli edifici demaniali.

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”.

