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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Camporesi Dario 

Indirizzo(i) Via Tavani Arquati 8, 47121, Forli’ (FC), Italia 

Telefono(i)  Mobile 3474344660 

Fax  

E-mail dariocampo@inwind.it 

Pec dario.camporesi@ingpec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08 Giugno 1972 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/01/2019 – attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Quadro – Responsabile Area Infrastrutture e Rete Tpl 

Principali attività e responsabilità Responsabilità dei seguenti processi principali: 

 Gestione per conto dei Comuni soci delle tematiche di competenza aziendale sul TPL 

 Pianificazione della rete trasporto pubblico urbano e della mobilità 

 Pareri tecnici sul trasporto pubblico in merito alla sicurezza delle fermate 

 Gestione della rete TPL per i 15 comuni soci (paline, pensiline, depositi) 

 Pareri tecnici sulle pratiche urbanistiche e di edilizia privata del Comune di Forlì 

 Responsabile del procedimento di opere pubbliche 

 Progettazione di opere pubbliche, infrastrutture relative alla rete del trasporto pubblico locale, 
alla mobilità e agli edifici 

 Direzione Lavori di opere pubbliche, infrastrutture relative alla rete del trasporto pubblico 
locale, alla mobilità e agli edifici 

 Gestione immobiliare e dei lavori degli immobili di proprietà e/o affidati, con particolare 
riferimento a Palazzo SME 

 Gestione del trasporto scolastico per i Comuni soci in base all'organizzazione aziendale 

 Rapporti con l'Area Energia per tutti gli aspetti sinergici fra Energia, Mobilità e Trasporti 

 Gestione ordinaria del personale, ferie e permessi 

 Direttore tecnico per le attività relative agli impianti 
 
Principali attività svolte: 
 
anno 2020 

 RUP: “Manifestazione di interesse per fornitura ed installazione di n.20 dispositivi elettronici 
con display multimediale per indicazione anticipi-ritardi in fermate e informazioni visive, 
modulo di sintetizzazione vocale integrato, con altoparlante e pulsante wireless, per 
trasmissione di informazioni vocali ad utenza con disabilità visiva e del relativo sistema di 
gestione” 

 Direzione Lavori: Direttore Operativo - Contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione del “Giardino dei Musei” – Intervento di trasformazione conservativa di Piazza 
Guido d Montefeltro da parcheggio scoperto a giardino – 1° fase 

 Direzione Lavori: Contratto per l’affidamento di “Lavori di manutenzione ordinaria, 
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straordinaria, pulizia delle pensiline e della segnaletica di fermata autobus della rete di TPL 
nel territorio dell’Unione Comuni della Romagna Forlivese - triennio 2020-2022” 

 Direzione Lavori: Contratto per l’affidamento di “Lavori di manutenzione ordinaria, 
straordinaria sugli impianti elettrici e fotovoltaici presso parcheggi e strutture in gestione a FMI 

 Progettazione: Progetto Esecutivo “Realizzazione di percorsi Bike Lane in Via Campo di 
Marte e in via Bolognesi” a Forlì 

 Progettazione: Progetto Esecutivo “Realizzazione di percorsi ciclabili Bike Lanes lungo via 
Bertini e rifacimento di tratti di marciapiede” a Forlì 

 Progettazione: Progetto Esecutivo “Realizzazione di rotatoria sperimentale Viale Bologna – 
Via Sillaro” a Forlì 

 Progettazione: Progetto Esecutivo “Realizzazione di rotatoria sperimentale Viale Bologna – 
Via Padulli” a Forlì 

 Progettazione: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Parcheggoi Casamorata” a Forlì 

 Progettazione, Direzione Lavori e RUP: Contratto per l’esecuzione dei lavori di installazione di 
sistema di rilevazione targhe con relativa esecuzione di opere civili “Città Protetta 2020 – 1° 
stralcio” in località Forlì 

 Pianificazione: Progetto servizio scuolabus per il Comune di Bertinoro 
 

Anno 2019 

 Progettazione e Direzione Lavori: “Ripristini puntuali del piazzale deposito bus 2019 Forlì, via 
Pandolfa 50” 

 Direzione Lavori: “Manutenzione straordinaria della struttura di parcheggio Fast Park 
installata in via Lombardini a Forl’ (FC)” 

 Progettazione e Direzione Lavori: “Progetto Forlì Citta Sicura 2018 – 2° stralcio – sistema 
rilevazione targhe”, progetto definitivo/esecutivo e lavori di installazione con esecuzione opere 
civili 

 Direzione Lavori: “Lavori di posa in opera di cavi in rame e fibra, installazione telecamera ed 
approntamento armadi in vetroresina, inclusi accessori a corpo – piazza del Carmine e vie 
adiacenti – Forlì” 

 Progettazione: Progetto videosorveglianza e lettura targhe “Citta Protetta 2020” per il Comune 
di Forlì – progetto di fattibilità tecnico economica 

 Progettazione: “Ciclovia Bevano – 1° tratto da via Cantalupo a Via Fonde” – Progetto 
Definitivo 

 Pianificazione TPL: “Progetto revisione tpl 2019: ipotesi di variazione linee suburbane e 
urbane di Forlì per transito in centro storico” 

 Pianificazione TPL: Progetto esecutivo nuova linea 6 FS-Campus-Schiavonia-Garibaldi-Musei 

 Pianificazione: Progetto servizio scuolabus per il Comune di Bertinoro 

 Progettazione: “Progetto pensiline Smart Forlì” per l’acquisto di n.20 display multimediali con 
modulo audio integrato per ipovedenti da installare su pensiline esistenti delle fermate bus 
principali di Forlì 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FMI s.r.l. - Forlì 

Tipo di attività o settore Trasporti e Moblitià, Lavori Pubblici – Settore Autoferrotranvieri 

 
 

Date 

 
 
07/2017 – 31/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti    Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica 

Principali attività e responsabilità Servizi TPL: pianificazione e progettazione; supporto tecnico ai Comuni Soci e interfacciamento 
tecnico con Agenzia per la Mobilità e Azienda Esercente.  
Servizi scuolabus: progettazione e gestione del contratto di affidamento per i Comuni di Bertinoro, 
Civitella, Galeata, S.Sofia e Predappio; 
Progetti principali: 

 Studio preliminare “Sviuppo del servizio TPL per le aree foresi del Comune di Forì” 

 Progetto preliminare “Linea 1A Full-Electric – linea tpl elettrica con sistema di ricarica a 
capolinea” 

 Progetto “Ipotesi ripristino transito linea 4 Cava-Ronco in centro storico ed evoluzione linea 6” 
e piani attuativi correlati 

 Progetto “FO12 – prolungamento a Pievequinta” 

 Progetto “Linea 5/5A – prolungamento in via delle Caminate” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Forlì Mobilità Integrata s.r.l - Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 

 
 

Date 

 
 
10/2009 – 06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti    Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica - Settore Pianificazione Ordinaria e di Sviluppo e Controllo 

Principali attività e responsabilità Responsabilità, coordinamento e supervisione tecnica delle attività del Settore Pianificazione (il 
settore si occupa di pianificazione e progettazione servizi TPL, scuolabus, Mobility Manager, piani 
sosta, Piani Urbani del Traffico, banche dati georeferenziate su sistemi GIS) e del Settore Controllo (il 
settore si occupa del controllo su strada e su sistema AVM dei servizi TPL affidati mediante gara).  
Interfacciamento tecnico con EELL e Gestori servizi appaltati. 
Progetti principali: Piano di Razionalizzazione del Servizio Autofilioviario del Bacino di Forli-Cesena 
2010; Piano di Riprogrammazione dei Servizi di TPL Autofiloviario Regionale del bacino di Forli-
Cesena 2010-2012 e Linee guida 2013-2015; Piano Sosta Savignano sul Rubicone 2012;  Studio di 
fattibilità di un sistema di trasporto leggero a guida vincolata tra Forlì e Cesena 2010; Indirizzi di 
sviluppo dei servizi ferroviari per il bacino di Forli-Cesena propedeutici all’aggiornamento del Piano 
Regionale dei Trasporti 2010; Proposte di sviluppo dei servizi ferroviari regionali nei bacini di Forli-
Cesena, Ravenna e Rimini (studio congiunto tra le tre agenzie per la mobilità romagnole) e 
successivo Gruppo di Lavoro coordinato da Regione Emilia Romagna (2012-2013); Relazione 
Tecnica relativa al trasporto utenza con disabilità motoria su servizi TPL nel bacino di FC 2013. Analisi 
Preliminare per lo Studio di fattibilità di un’infrastruttura di trasporto per il collegamento tra la stazione 
ferroviaria di Cesena e il nuovo Ospedale 2016 – Studio della mobilità studentesca extraurbana 
intercomunale per le scuole superiori del Bacino di Forli-Cesena 2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata - Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Date 06/2008 – 09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica - Settore Pianificazione Ordinaria e di Sviluppo 

Principali attività e responsabilità Responsabilità, coordinamento e supervisione tecnica delle attività del Settore Pianificazione. 
Interfacciamento tecnico con EELL e Gestori servizi appaltati. 
Progetti principali: Piano Revisione rete Extraurbana (2008-2009), Piano sosta Forlimpopoli 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio ATR – Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date 07/2006 – 05/2008 

Lavoro o posizione ricoperti    Cordinatore d’Ufficio – Area Pianificazione 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività dell’Area Pianificazione (scheduling, supporto e supervisione tecnica, 
reporting al Responsabile d’Area). Progetti principali: Mobility Manager (PSCL ditta Technogym 2008), 
Rete TPL Artusiana, Studio servizi flessibili per Comune di Forli, 1° Piano attuativo Revisione Rete 
Urbana di Cesena, Progetto linea tpl a norma disabili, partecipazione a Progetto regionale dell’ Orario 
Integrato Servizio Ferroviario Regionale per il bacino di FC, PUT Forlimpopoli  e PUT Cesenatico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio ATR – Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Date 08/2004 – 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti    Specialista Tecnico/Amministrativo – Area Pianificazione 

Principali attività e responsabilità Pianificazione servizi TPL e servizi scuolabus; Mobility Manager (PSCL Ente Provincia di Forli-Cesena 
2005), Piano revisione Rete Urbana di Cesena 2006, Progetti di riqualificazione e messa in sicurezza 
delle fermate urbane di Cesena 2005, Piano riqualificazione fermate urbane di Forli 2005, Gestione e 
implementazione Database Servizi TPL (MAIOR) e SIT aziendale (ATR_SIT su ESRI-Arcview). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio ATR – Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 
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Date 08/2002 – 07/2004 

Lavoro o posizione ricoperti    Collaboratore d’Ufficio – Area Pianificazione 

Principali attività e responsabilità Pianificazione servizi TPL e servizi scuolabus; Piano revisione Rete Urbana di Forli 2005; costruzione 
nuovo sistema di gestione TPL con completo ridisegno della rete su base cartografica, programmi 
corse/orari e turni macchina (suite software MAIOR) nell’ambito del progetto di sviluppo di sistema di 
gestione aziendale per il TPL (denominato SITPL). Gestione e implementazione SIT aziendale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio ATR – Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 
  

 
 
 
 
 

Date 07/2001 – 06/2002 

Lavoro o posizione ricoperti    Operatore Qualificato d’Ufficio – Settore Pianificazione-ktg-Vendite-Qualità  

Principali attività e responsabilità Pianificazione servizi TPL (gestione e implementazione database servizi su software SINCO), servizi 
scuolabus (elaborazione specifica metodologia di progettazione) e sviluppo/gestione banca dati 
georeferenziata fermate TPL (ATR_SIT su software ESRI-Arcview). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E-Bus Spa – Forli’ 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità – Contratto Settore Autoferrotranvieri 
  

 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Forli-Cesena col numero 1869 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena 

  

Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Regionale di Specializzazione in “Mobilità Urbana e Difesa Ambientale” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Direttive/normative dei trasporti; implicazioni ambientali della mobilità; accessibilità sostenibile; 
pianificazione/gestione integrata del sistema delle mobilità urbana; il sistema del trasporto pubblico; 
qualità urbana e fruizione accessibile. Laboratorio applicativo - Il Traffico urbano: analisi domanda e 
offerta, modelli di simulazione, progettazione interventi sul traffico urbano; analisi di impatto 
ambientale e le tecniche di supporto alle decisioni; progetto di piano particolareggiato del PGTU. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Oikos Centro Studi dell’Abitare - Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione Post Laurea Livello Europeo 5 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

  

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (93 su 100) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Orientamento Pianificazione e Gestione del Territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica (57 su 60) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci De’Calboli – Forli’ 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Formazione complementare 
(corsi e seminari) 

 

  

  

Date 09 ottobre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Strade provinciali in centro abitato: competenze e provvedimenti nella gestione dell'infrastruttura e 
della circolazione stradale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario webinar – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena  - Forli 

  

Date 22 luglio 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Aggiornamento per la sicurezza nei cantieri” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario webinar – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena  - Forli 

  

Date 22 novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Move – Hackaton La Mobilità Sostenibile” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena  - Forli 

  

Date 08 novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Sicurezza nei cantieri stradali: vigilanza, controllo e misure di prevenzione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena  - Forli 

  

Date 20 aprile 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La nuova legge urbanistica regionale”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena  - Forli 

  

Date 7 marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Energia e trasporti” – aggiornamento su argomenti di interesse generale visti dal punto di vista del 
settore ferroviario (regolamentazione, standardizzazione, ricerca, aspetti tecnologici e applicativi). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena  e CnC Centro Nuova 
Comunicazione – Forlimpopoli (FC) 

  

Date 27 settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Servizi On-Line Cartografici e telematici di SIT, Statistica, Urbanistica, SUAP e Edilizia nell’Unione 
dei Comuni Valle Savio” 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ciclo di seminari– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena - Cesena 

  
 

Date 2 dicembre 2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Smart Mobility Governance: Pianificazione, tecnologie e servizi di mobilità condivisa”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop – Memex Italia – Firenze 

  
 

Date 21 maggio 2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La sicurezza stradale negli attraversamenti di centri abitati” – Il Progetto Pilota sulla SP3 del Rabbi a 
S.Lorenzo in Noceto Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario tecnico – Provincia di Forli-Cesena– Forli 

  
 

Date 2010  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“I Contenuti della Iso 9001:2000 e della OHSAS 18001:2007” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione aziendale (docente interno) 

  
 

Date 2010  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La PNL nella gestione del cliente interno” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso e workshop di Formazione aziendale (docente esterno Dott.ssa Flavia Bettini) 

  
 

Date 2006/2007 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Formazione Coordinatori di Processi” – Il ruolo del manager, responsabilità istituzionale e 
organizzativa, stili di leadership, variabili situazionali. La gestione del tempo e l’eccellenza delle 
performance 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione aziendale (società esterna “Commitment” -  Dott.Diego Agostini) 

  
 

Date Novembre 2006 / Gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Autocad 2D” – Corso di aggiornamento (40ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tecnologie Informatiche Forli 

  
 

Date 20-22 settembre 2006 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Regolazione e Governo dei Servizi di Trasporto Pubblico” – Regolatori: chi sono e cosa fanno; 
regolazione della quantità e qualità del servizio erogato: gestione monitoraggio dei contratti di servizio 
e la negoziazione dei contratti di servizio; la tutela dei consumatori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Executive Master ClickUtility - Bologna 

  
 
 

Date Aprile/Maggio 2004 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Human Resource Management: gestire efficacemente le persone in azienda”  - Le esigenze di base 
delle persone e delle organizzazioni; le dinamiche di gruppo; i rapporti interpersonali all’interno 
dell’azienda; la funzione del leader, la delega; la valorizzazione delle differenze individuali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione Ctc Bologna  

  

Date Marzo 2004 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Percorso di sviluppo delle competenze trasversali” – Team Building e team working; la gestione del 
tempo, project managemente, conseling. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione aziendale (società esterna “Ormese Consulting”) 

  

Date 29-30 gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Qualità dell’aria: comunicazione e soluzioni”  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario – Euromobility Roma  

  

Date 14-16 aprile 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Mobility Manager”  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione – Euromobility Roma  

  

Date 21 novembre 2002 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Costruire e diffondere l’informazione sul trasporto pubblico passeggeri”  Evoluzione tecnologica e 
servizi di infomoblità – Informazioni in tempo reale – Informazione multimodale; Travel Planner 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario – Agenzia Trasporti Pubblici Regione Emilia Romagna - Bologna 

  

Date Giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Il Project Management” - Cos’è un progetto; ruoli, obiettivi e vincoli; analisi del rischio; creazione di un 
piano di lavoro (wbs, budget, scheduling), tracking e reporting 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione – Cofimp Bologna 

  

Date 22-25 maggio 2001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Le scienze delle decisioni per i trasporti e il traffico urbano” - Pianificazione dei sistemi di trasporto, 
delle infrastrutture e dei servizi; Metodologie di ricerca operativa; Gestione delle risorse e controllo del 
traffico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione – IASI-CNR - Roma 

  

Date Dicembre 2001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Regolazione e Gestione delle Public Utilities” – Liberalizzazione e privatizzazione: analisi e confronti 
esperienze; l’evoluzione dei modelli di regolazione; regulation e politica industriale nei servizi pubblici   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cicli seminariali (n.3 giornate)– CIRAMAP Ferrara 

  

Date 11 dicembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“’L’Assicurazione Qualità in progettazione” – La normativa tecnica UNI EN ISO 9001:2000; sistemi di 
gestione per la qualità; la qualità in progettazione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

M&IT Consulting – Bologna 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali; sia in ambito lavorativo che nelle mie esperienze private di vita associativa 
organizzata, sportiva e sociale, talvolta mi è stato riconosciuto ed affidato un ruolo di riferimento. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime attitudini al lavoro in autonomia, ho maturato esperienza di responsabilità tecnico-gestionale di 
progetti e attività continuative con staff di collaboratori fino a circa 10 unità, sviluppando riconosciute 
capacità di leadership, problem solving, orientamento al risultato, gestione del tempo e organizzazione 
delle attività personali e dei collaboratori. 

  

Capacità e competenze tecniche Ho acquisito, mediante esperienza sul campo e formazione specifica, approfondite conoscenze 
specialistiche nel campo del trasporto pubblico e della mobilità in generale. 
 

Ho partecipato in qualità di relatore ad alcuni convegni/seminari di settore: 
 
Seminario tecnico di settore organizzato da ATR - Forli, 13 febbraio 2003 
Relazione: “L’utilizzo di strumenti informatici nel rapporto tra regolati e regolatori e nel monitoraggio” 
 
Seminario tecnico in Regione Emilia Romagna, Bologna, 2 marzo 2004. 
Relazione: “Il ruolo delle agenzie nella gestione delle informazioni sul trasporto pubblico locale”  
 
Convegno “Mobilità Sostenibile per le città medio-piccole scelte logiche e non ideologiche” -  
Forlimpopoli (FC) 7 novembre 2008 – ATR 
Relazione: “Mobilità sostenibile in una città turistica: il PUT di Cesenatico” 
 
Seminario Tecnico – “La sicurezza stradale negli attraversamenti di centri abitati: il Progetto Pilota 
sulla SP3 del Rabbi a San Lorenzo in Noceto – Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale” - Forli, 21 
maggio 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli-Cesena 
Relazione: “Sicurezza e accessibilità delle fermate del trasporto pubblico su gomma” 
 
“Short Master” Obiettivo le gare TPL – 1° seminario – Atti Propedeutici al bando di gara, I Piani 
Urbano per la Mobilità Sostenibile – La progettazione delle reti tpl – Roma, 5 dicembre 2017 – 
Organizzatore: Federmobilità 
Relazione: “La progettazione e i risultati delle reti di TPL a Cesena e Forlì” 
 
“Short Master” Obiettivo le gare TPL – 3° seminario – Le tecnologie a supporto dell'esercizio dei 
servizi TPL (parte prima) – Firenze 25 gennaio 2018 – Organizzatore: Federmobilità 
Relazione: “Miglioramento pianificazione servizio TPL attraverso i dati di un sistema AVM” 
 
e svolto intervento didattico in qualità di esperto nel: 
 
Workshop “Io giovane cittadino in Europa” - Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Architettura, 
A.Rossi di Cesena, Corso di “Urbanistica”, 20 dicembre 2012 
Intervento: “Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile: l’esperienza e il contributo di ATR” 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza ambiente Windows e navigazione web 

Ottima padronanza Microsoft Office (Word; Excel; Power Point); buona conoscenza Access e Project; 

Buona conoscenza sistemi GIS, in particolare ESRI-Arcview, ArcGis, Q-Gis; 

Ottima padronanza software per Pianificazione/Gestione TPL suite Maior (Webtram, Hype, Rotdb, 
TTD, VS, BDS, DADO) 

Buona conoscenza software per Progettazione/Simulazione reti TPL: Sireurb; Hyperplan 

Conoscenza base Autocad 2D 
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Capacità e competenze artistiche Interesse per la musica in ogni suo genere, canto e suono la chitarra acustica 
  

Altre capacità e competenze Senso di responsabilità, affidabilità. Appassionato di musica, libri, storia, cinema e sport. Attitudine per 
gli sport di squadra (basket, volley) e individuali (tennis, praticato in passato a livello agonistico, sci).  

  

Patente B 

 
 
 
“Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 consento l 'uso dei dati personali forniti, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale presente curriculum viene reso.”. 
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