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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2012 a Oggi

Funzionario dell’ Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Giovanni Giolitti 42 Roma www.ansf.gov.it
Attività o settore: Settore norme di esercizio ufficio norme di esercizio;
Partecipazione all’analisi quadro regolamentare delle ferrovie regionali interconnesse;
Partecipazione al sottogruppo di lavoro ““individuazione della norme tecniche e degli standard di sicurezza
applicabili alle reti funzionalmente isolate”;
Valutazione provvedimenti regolamentari emanati da Imprese e Gestori ferroviari;
Valutazione segnalazioni riguardanti la sicurezza da parte delle organizzazioni sindacali dei trasporti;
Collaborazione con Agenzia Europea per emanazione Specifiche Tecniche di Interoperabilità per il trasporto
ferroviario;
Partecipazione a audit sui sistemi di gestione della sicurezza di Imprese e Gestori ferroviari;

Settembre 2009 settembre 2012

Gennaio 2003 ottobre 2009

Professional delle Ferrovie dello Stato – Trenitalia
Distaccato in forza di una convenzione presso l’Unità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Ufficio Norme di esercizio
Partecipato al gruppo di redazione sul Regolamento per la Circolazione Ferroviaria e controllo puntuale sul quadro
normativo previgente per analisi di completezza
Valutazione provvedimenti regolamentari emanati da Imprese e Gestori ferroviari;
Collaborazione con Agenzia Europea per emanazione Specifiche Tecniche di Interoperabilità per il trasporto
ferroviario;
Partecipazione a audit sui sistemi di gestione della sicurezza di Imprese e Gestori ferroviari e ad attività ispettive sul
controllo dei processi afferenti alle attività di sicurezza.
Professional delle Ferrovie dello Stato – Trenitalia
Trenitalia – Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Lazio
Staff Responsabile della produzione
Mantenuto ed esercitato congiuntamente a questo ruolo la qualifica di istruttore certificato.
Negli anni 2003/2004 ricoperto il ruolo di responsabile del contratto della pulizia per i treni dell’Impianto di Roma
Smistamento gestendo in autonomia il contratto tra Trenitalia e la ditta delle pulizie.
Da aprile 2005 a seguito del superamento del corso per responsabile del gruppo di audit dei sistemi di gestione
coinvolto come auditor nei controlli previsti dalla COCS 6 ho collaborato come membro alle inchieste interne
previste dalla CO 25.

Gennaio 2000 dicembre 2002

Professional delle Ferrovie dello Stato – Trenitalia
Trenitalia – Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Lazio
Istruttore di linea per il personale di condotta
Erogato formazione di aula sia per abilitazione ai mezzi di trazione sia per gli aggiornamenti professionali sulla
normativa di esercizio;
Seguito il mantenimento delle competenze di un gruppo di 95 macchinisti con tecniche di training on the job.
Seguito diversi corsi interni sia sulle tecniche di comunicazione sia di formazione per gli adulti volte a dotarmi di
strumenti utili allo svolgimento del mio incarico.

Gennaio 1995 – dicembre 1999

Professional delle Ferrovie dello Stato – Trenitalia
Trenitalia – Divisione Passeggeri
Capodeposito adetto alla distribuzione
Gestione dei turni lavorativi di circa 1200 adetti e la gestione in esercizio operativo di detti turni all’interno del
programma di circolazione in essere.
Programmazione ferie, malattie ed infortuni applicando il CCNL di settore e le altre leggi applicabili.
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Giugno 1987 – dicembre 1994

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Macchinista Ferrovie dello stato
Trenitalia Divisione Passeggeri
Impianto Trazione Roma S.Lorenzo
Assunto come macchinista in prova effettuato quattro anni di professionalizzazione di cui due in aula e due in coppia
con altro agente alla guida dei treni passeggeri. In seguito assegnato al turno, condotto treni regionali Intercity e
Eurostar su tutto il territorio Nazionale. Acquisite abilitazioni su tutto il parco rotabili dell’Impresa ferroviaria Trenitalia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno scolastico 1984/1985

Anno 2015

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Francesco
Borromini con la votazione di 42/60
Effettuato corso su Testo unico del Pubblico Impiego; su D.leg. 81/08 e s.m.i., corso di formazione per
preposti.
▪

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

possiedo buone capacità comunicative frutto sia dei corsi effettuati durante il mio incarico di istruttore
sia per aver esercitato tale qualifica con il gruppo di agenti di cui curavo il mantenimento delle
competenze.

Avendo gestito sia a livello di produzione che di formazione gruppi medio grandi di personale ho
sviluppato doti sia di leadership che di team building utilizzando tecniche di comunicazione e di
gestione dei conflitti come quelle di NPL o di analisi transazionale.

Elevate conoscenze specifiche dei principi che regolano la sicurezza della circolazione ferroviaria;
Elevata conoscenza dei veicoli ferroviari e dell’infrastruttura ferroviaria;
Elevata conoscenza normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e interoperabilità dei
sistemi di trasporto;
Riconosciuta, attraverso un sistema di valutazione della performance interno all’Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie, un’ottima qualità nel proprio lavoro, un’ottima affidabilità operativa,
un’ottima analisi di problemi, una buona iniziativa e un ottimo lavoro di gruppo.
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AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Altre competenze
Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dati personali

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” e successive modificazioni.

Firma

_______________________________
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