FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RUMMO GIUSEPPE
UFFICIO: VIA G. GIOLITTI, 42 - ROMA
Ufficio: 0648880638

Fax
E-mail
Nazionalità
Anno di nascita

Ufficio: giuseppe.rummo@ansf.gov.it
Italiana
1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/2012 (funzionalmente dipendente da ANSF dal 06/2008)
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)
Ferroviario
Funzionario tecnico
Supporto specialistico e di analisi documentale per il rilascio delle AMIS alle applicazioni
generiche del CCS di bordo agli Uffici del Settore 4.
Supporto specialistico e di analisi documentale al Settore 5, relativamente alle apparecchiature
del Sistema Tecnologico di Bordo installate a bordo di tutte le tipologie di veicoli.
Attività ispettive propedeutiche al rilascio delle AMIS ai veicoli.
Attività di audit a supporto degli Uffici del Settore 4.
Attività finalizzate alla redazione ed emissione delle note di Ammissione Tecnica e AMIS, a
supporto del Settore 5, di tipologie di veicoli datati e modificati a seguito dell’installazione del
Sistema Tecnologico di Bordo.
Componente di Gruppi di Lavoro congiunti con RFI (aspetti relativi ai sottosistemi Comando
Controllo e Segnalamento di Classe B e rimanenti apparecchiature del Sistema Tecnologico di
Bordo) per la definizione del quadro normativo nazionale da notificare attraverso il Documento
Nazionale di Riferimento.
Componente del Gruppo di Lavoro per la ricognizione degli Standard delle Ferrovie di cui al
D.M. del 5 agosto 2016 (aspetti relativi ai sottosistemi Comando Controllo e Segnalamento di
Classe B e rimanenti apparecchiature del Sistema Tecnologico di Bordo).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/2002 al 09/2012
Rete Ferroviaria Italiana
Ferroviario
Quadro
Attività di visibilità segnali annuale e in occasione della modifica o ristrutturazione degli impianti,
congiuntamente ai Capi Reparto I.E. e Infrastruttura dell’ex-compartimento di Roma.
Attività ispettiva e di audit presso le imprese ferroviarie, per aspetti legati alle mansioni degli
agenti di condotta/accompagnamento treni.
Componente, in qualità di esperto dei sistemi di sicurezza ad uso del personale di condotta, di
commissioni di inchiesta riguardanti inconvenienti di esercizio.
Componente di molteplici commissioni di esame per l’abilitazione alla condotta dei mezzi di
trazione del personale di Trenitalia e di RFI.
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Conseguimento, tra le altre, dell’abilitazione alla condotta dei treni ad Alta Velocità (patente AV)
e per l’accompagnamento dei treni.
Coordinamento tra gli operatori della circolazione e l’equipaggio addetto alla condotta dei treni
prova Alta Velocità di RFI durante le fasi di test propedeutiche all’apertura all’esercizio della
prima tratta AV Roma-Napoli.
Docenza agli istruttori delle Imprese Ferroviarie, in particolare per gli aspetti correlati all’utilizzo
delle apparecchiature di sicurezza per condotta dei treni.
Formazione dei Capi Deposito di RFI finalizzata al rilascio dell’abilitazione alla condotta del
convoglio misure di Rete Ferroviaria Italiana “Archimede”.
Coordinamento dei Capi Deposito alla condotta dei convogli di prova, effettuati per conto della
struttura della Direzione Tecnica di RFI - PATC, sulla linea DD Firenze CM-Arezzo, per le attività
di sviluppo di SCMT - negli anni 2004/2005.
Il 4 maggio 2004 ho ricevuto un premio una tantum per l’attività svolta nella fase di avvio del
sistema SCMT per “il particolare impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrata in
relazione alle attività di competenza della Direzione Tecnica” (tra le virgolette la motivazione del
capo del personale di RFI Dott. Riccardo Pozzi).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/1986 al 03/2002
Ente Autonomo Ferrovie dello Stato/Ferrovie dello Stato S.p.A.
Ferroviario
Macchinista IP/Macchinista/FF Capo Deposito
Assunzione presso il Deposito Locomotive di Milano Centrale con la qualifica di Macchinista in
prova (conseguimento del punteggio di 100/100 al termine dei corsi di professionalizzazione).
Conseguimento delle abilitazioni per la guida della pressoché totalità delle locomotive allora
circolanti nell’ex compartimento di Milano.
Mansione di FF Capo Deposito nello scalo ferroviario di Milano Smistamento per la gestione
dell’esercizio delle locomotive e del personale addetto alla condotta dei treni.
FF Capo Deposito - referente informatico - del sistema di gestione dei turni di lavoro del
personale di condotta dell’ex compartimento ferroviario di Milano (Divisione Cargo).
Nel gennaio del 1999 ho realizzato il primo supporto informatico - ufficialmente distribuito - per
l’auto formazione dei macchinisti basato sul metodo “step by step training”, utilizzando in
linguaggio di programmazione MS VB4; questo strumento di formazione è stato inserito nel
sistema “Network degli innovatori” delle Ferrovie dello Stato e mi è valso la pergamena di
riconoscimento dall’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Giancarlo Cimoli.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/1982 al 06/1986
Center Market S.R.L. -Affiliato Standa - Cisterna di Latina
Supermercato
Cassiere/Contabile/Factotum
In questo supermercato, a gestione familiare con circa 15 addetti, ho svolto le mansioni di
cassiere, successivamente mi sono occupato della verifica delle distinte di chiusura cassa a fine
giornata, dei versamenti degli incassi alle banche e della liquidazione delle fatture ai creditori.
Negli ultimi due anni ho gestito gli acquisti relativi a un reparto del supermercato.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2017)
• 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 lingua Inglese
Scuola Internazionale di Lingue - Roma, Via XX Settembre

• Date (Luglio 2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Using DOORS for requirements management
Centro di formazione CESIFER -Chiusi

• Date (1997/1998)
• 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 sul linguaggio di programmazione Visual Basic
Scuola EMIT- Piazzale Cantore- Milano

• Date (1996)
• 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 sul sistema operativo UNIX
Scuola EMIT- Piazzale Cantore- Milano

• Date (1975-1980)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi - Latina

Scrittura, lettura e comprensione della lingua inglese
Intermediate

Utilizzo del sistema di classificazione DOORS
Certificate

Sviluppo di programmi con il linguaggio Visual Basic
Certificato di frequenza e profitto riconosciuto dalla Regione Lombardia

Utilizzo e programmazione del sistema operativo UNIX
Certificato di frequenza e profitto riconosciuto dalla Regione Lombardia

Matematica, fisica, chimica, storia, filosofia, inglese, letteratura, disegno tecnico, storia dell’arte e
latino
Maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONA
Svolgo con soddisfazione attività lavorative di gruppo, sono flessibile e disponibile con superiori
e colleghi.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Anche grazie alle esperienze lavorative acquisite, sono in grado di coordinare e gestire gruppi di
lavoro con lo scopo di portare a termine gli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado effettuare ordinarie operazioni di diagnostica, manutenzione e riparazione di
Personal Computer con SO MS Windows e periferiche collegate.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Sono in grado di utilizzare in maniera efficace gli applicativi software della Suite MS Office,
Photoshop e i principali browser e client di posta elettronica.
Sono in grado di sviluppare macro e applicativi con i tools di MS VB.
Sono in grado di programmare macro per il sistema operativo UNIX.
Patenti A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
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