CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FEDERICO MANNINI
VIA ROBERTO AGO 22 SCALA B, 00166, ROMA, ITALIA
+39 0666514494 +39 3482876749

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fmannini@aliceposta.it
ITALIANA
10.01.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 2018 A OGGI
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE MANUTENZIONE VEICOLI.
Definisce politiche e piani manutentivi da attuare nei processi di manutenzione veicoli di Superficie
(gomma) nel rispetto dei piani delle case costruttrici, garantendo la sicurezza del parco, secondo
criteri di efficienza ed economicità.
Coordina funzionalmente le attività di manutenzione corrente svolte dalle competenti strutture
periferiche.
Garantisce le attività di manutenzione straordinaria e di ammodernamento di tutti i veicoli di
superficie, nonché del ricondizionamento di complessivi meccanici ed elettromeccanici, in
coordinamento con le strutture periferiche.
.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2017 A OTTOBRE 2018
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE INGEGNERIA MANUTENZIONE GOMMA.
Supporta l’elaborazione di politiche, piani e schede manutentive della flotta bus secondo criteri di
sicurezza, efficienza ed economicità e nel rispetto della normativa vigente.
Cura gli aspetti tecnici relativi al parco autobus e alle nuove forniture di veicoli.
Gestisce la fornitura, l’ingresso in parco e la garanzia delle vetture autobus
.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 2016 A FEBBRAIO 2017
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE STABILIMENTO DI MAGLIANA.
Gestisce la trazione e il movimento del deposito di Magliana, curandone sia l’aspetto tecnico che
quello produttivo.. Il deposito di Magliana è situato nella zona ovest della città di Roma ed è
composto da una flotta di circa 280 vetture autobus e da una forza lavoro di circa 1.000 risorse.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2015 A APRILE 2016
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE SVILUPPO PRODOTTO DI SUPERFICIE.
Gestisce il miglioramento continuo dei livelli di efficienza tecnica del prodotto filo-tramviario e dei
veicoli di superficie. Definisce proposte di investimento relative al rinnovo e potenziamento del parco
curando la stesura dei capitolati d'acquisto. Gestisce il supporto tecnico e specialistico di prodotto,
con particolare riguardo agli aspetti tecnologici, di sperimentazione e di identificazione di soluzioni
tecniche innovative. Gestisce l'analisi tecnica della vita dei veicoli del parco e della vita utile dei
ricambi e della componentistica in generale. Identifica necessità e opportunità di sviluppo di soluzioni
tecniche di prodotto per rendere maggiormente efficienti ed efficaci i processi operativi.
È' RUP della gestione della fornitura di n. 331 autobus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2013 A DICEMBRE 2014
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE VEICOLI DI SUPERFICIE.
Opera all'interno della Direzione Superficie come Responsabile della struttura Manutenzione Veicoli
di Superficie.
Gestisce tutta la Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i veicoli bus, tram e filobus. La flotta
di circa 2400 vetture è suddivisa in otto depositi bus, due tram, uno filobus e uno minibus elettrici. In
tutti i depositi sono presenti officine meccaniche atte ad interventi manutentivi e riparazioni. Oltre ai
depositi la struttura è corredata delle officine centrali nelle quali si attuano revisioni di complessivi e
grandi riparazioni.
Gestisce oltre alla manutenzione corrente e straordinaria anche tutta l'attività di logistica garantendo
il dovuto apporto di materiali per le attività manutentive. La logistica si compone di un magazzino
locale per ogni deposito e di un magazzino centrale nel quale si effettua l'accettazione ed il collaudo
della merce. Coordina tutte le attività a corredo della manutenzione della flotta tra le quali i contratti
per allestimento, pulizia e rifornimento vetture oltre al pronto intervento.
Sono state infine parte della responsabilità di struttura tutte le attività di gestione delle attrezzature
ed impianti di deposito, la pianificazione, programmazione e controllo della manutenzione di veicoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2013 A SETTEMBRE 2013
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE DELLA LOGISTICA ALL’INTERNO DELLA DIREZIONE TECNICA.
Responsabile di tutti i magazzini aziendali, sia di Superficie che Metroferro. L'area di superficie è
composta da un magazzino centrale e da 9 periferici siti all'interno delle rimesse. Il valore di
magazzino è di circa 30 mln di euro.
L'Area metroferro è composta da quattro magazzini centrali direttamente a supporto delle singole
linee di metropolitana e di ferrovie concesse. Il valore di magazzino Metroferroè dicirca 55 mln di
euro.
Come ulteriori responsabilità ha gestto i collaudi del materiale in ingresso, sia superficie che
metroferro, e la pianificazione dei flussi di materiale a supporto delle attività manutentive.
Nella logistica ricade, inoltre, la responsabilità di approvvigionamento e gestione del gasolio di
trazione i cui consumi sono circa di 45 mln di l/anno, oltre a tutti i fluidi tecnici di manutenzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2011 A FEBBRAIO 2013
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE VEICOLI ALL’INTERNO DELLA DIREZIONE TECNICA
E' stato responsabile della Manutenzione Veicoli di Superficie, avendo come responsabilità di
struttura l'organizzazione e pianificazione della manutenzione e la gestione delle officine centrali.
Ha potuto incrementare nel corso di tale responsabilità le conoscenze e l'esperienza in merito a
processi e procedure di lavoro delle officine, quali ad esempio cicli di verniciatura, revisione
carrozzeria, revisione motori, cambi e tutti i grandi e piccoli complessivi costituenti l'allestimento di
autobus e tram.
Ha curato e sviluppato il fabbisogno manutentivo in ordine ai piani di manutenzione ordinaria e cicli
di revisione interfacciandosi con logistica e acquisti per seguire tutto il processo del flusso di
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materiali.
Ha sviluppato logiche di malke or buy utilizzando le stesse in una logica di riduzione costi di gestione
ed efficienza del sistema officine.
Ha curato, come vice responsabile, lo sviluppo e la proposta di un nuovo modello manutentivo da
applicare in tutti i siti produttivi aziendali, volto a logiche di efficientamento e produttività.Ha curato e
definito le strategie del piano di rinnovo della flotta.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2010 A FEBBRAIO 2011
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
QUADRO RESPONSABILE ALL’INTERNO DELL’AREA INGEGNERIA – MEZZI DI SUPERFICIE.
In questa esperienza ha ricoperto le medesime mansioni dell’esperienza pregressa dal giugno 04
al marzo 10.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2010 A AGOSTO 2010
ATAC S.P.A.
VIA PRENESTINA 45 – 00176 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
QUADRO RESPONSABILE A SUPPORTO DELLA RIMESSA DI TOR SAPIENZA.
Verifica delle problematiche tecniche legate alle vetture della rimessa ed applicazione di migliorie,
Ha gestito la manutenzione degli impianti di aria condizionata definendo la pianificazione degli
interventi e verificando l’attività svolta dagli operatori,
Ha supportato il personale di rimessa nelle criticità legate all’uscita giornaliera delle vetture per
l’esercizio,
Ha eseguito in prima persona la manutenzione e la verifica degli impianti di raffreddamento delle
vetture,
Ha operato sulle postazioni di manutenzione per verificare le corrette procedure di intervento e
verificare le opere di manodopera funzionali agli interventi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA GIUGNO 2004 A MARZO 2010
ATAC S.p.A.
Via Prenestina 45 – 00176 Roma
Trasporto pubblico locale
Quadro responsabile dell’Area Tecnica poi Area supervisione mezzi di superficie all’interno del
Servizio Ingegneria della Manutenzione – Direzione tecnica.

• Principali mansioni e responsabilità
E’ stato responsabile della stesura dei capitolati tecnici per la fornitura delle vetture autobus e
filobus, coordina ed è responsabile di tutte le attività relative all’audit manutentivo sul parco e alle
sedute di collaudo per l’accettazione e l’immatricolazione delle vetture di nuova fornitura.
Si è occupato in prima persona dei rapporti contrattuali con i fornitori, gestendo in particolare,
nell’ambito della garanzia, tutte le attività atte al mantenimento della disponibilità contrattuale delle
forniture, valutando problematiche di natura tecnica e relative soluzioni.
Ha gestito il parco vetture definendo le strategie di investimento e di dismissione. In collaborazione
con la Direzione Amministrativa valuta annualmente il fair value relativo al valore del parco vetture.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA MAGGIO 1998 A MAGGIO 2004
ATAC S.p.A.
Via Prenestina 45 – 00176 Roma
Trasporto pubblico locale
Coordinatore di ufficio all’interno della Direzione Manutenzione mezzi poi Direzione
Pianificazione
Responsabile del progetto Ibridi, ha seguito tutta l’analisi delle problematiche tecniche delle vetture,
gestendo i rapporti contrattuali con il fornitore, verificando e proponendo modifiche tecniche
necessarie all’eliminazione delle anomalie ed al miglioramento dell’affidabilità delle vetture.
Assistente nella stesura del capitolato tecnico per l’appalto della filovia, ha supportato il responsabile
della direzione negli studi di fattibilità del progetto, definendo le specifiche tecniche delle vetture.
Responsabile della squadra di collaudo dei veicoli di nuova fornitura, ha gestito in prima persona i
collaudi di accettazione (circa 1.000 vetture autobus) del nuovo materiale rotabile, intervenendo con
il fornitore al fine di eliminare le non conformità relative alle specifiche tecniche.

In questi anni ha inoltre supportato il responsabile dell’ufficio tecnico in tutte le attività di gestione
tecnica legate alla gestione delle manutenzioni all’interno delle rimesse aziendali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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SETTEMBRE 1998 – GENNAIO 1998
ISOLI S.r.l. , Via Boschi 44 - 35014 Fontaniva (Padova)
Piattaforme aeree, carri soccorso, allestimenti speciali
Predisposizione della tesi di laurea
Verifica di un carro gru militare con portata massima di 12 t

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

Marzo 2015
ELIS in collaborazione con Università Tor Vergata

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

Marzo 2015
ELIS in collaborazione con Università Tor Vergata

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

Maggio 1998
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Lean Six Sigma
Green Belt

Service Operations Management
Master

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere
Abilitato

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

Settembre 1991 – Marzo 1998
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

Settembre19 86 – Luglio 1991
Liceo scientifico Paolo Orlando
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Meccanica veicoli terrestri
Laureato
101/110

Diplomato
58/60

FORMAZIONE

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

2018
LUISS BS
Accademia Manageriale
Attestato di frequenza

2013
AILOG
Demand planning
Attestato di frequenza

2013
AILOG
Inventory Management II
Attestato di frequenza

2012
Man.Tra
Strategie digestione delle flotte pubbliche e private nella realizzazione dei contratti di full service
Attestato di frequenza

2009
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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ISDA knowledge driver
Project Management avanzato
Attestato di frequenza

2009
INFORMA
Il conto energia e gli impianti fotovoltaici
Attestato di frequenza

2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
Finanza aziendale
Attestato di frequenza

2009
Atac
Preposti alla sicurezza
Attestato di frequenza

2008
ATAC
Appalti integrati, introduzione alle gare pubbliche, gare e contratti, gestione in economia, servizio
di cassa interno
Attestato di frequenza

2008
PCS
Autocad base
Attestato di frequenza

2003
TRAINING SCHOOL
Corso di lingua inglese
Attestato di frequenza
Intermediate

2003
THEOREMA
Piano finanziario e Piano marketing
Attestato di frequenza

2003
THEOREMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Business plan
Attestato di frequenza

2003
GLOBAL KNOWLEDGE
Visual basic avanzato
Attestato di frequenza

2003
GLOBAL KNOWLEDGE
Visual basic base
Attestato di frequenza

2002
TRAINING SCHOOL
Corso di lingua inglese
Attestato di frequenza
Pre-intermediate

2002
INFINITY
Manager del cambiamento
Attestato di frequenza

2002
INFINITY
Problem solving creativo
Attestato di frequenza

2002
INFINITY
Gestione e sviluppo dei collaboratori
Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2001
PCS
Access avanzato
Attestato di frequenza

2001
PCS
Access base
Attestato di frequenza

2001
EUROPARTNERS
Project managment
Attestato di frequenza

2001
INFINITY
Diffusione
Attestato di frequenza

2001
INFINITY
Trasformazione
Attestato di frequenza

2000
ATAC
Gestione e controllo
Attestato di frequenza

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

2000
GALGANO
Saper comunicare
Attestato di frequenza

2000
GALGANO
Team bulding
Attestato di frequenza

1999
GALGANO
Gestione delle scorte
Attestato di frequenza

1999
GALGANO
Problem finding problem solving
Attestato di frequenza

1999
TELEBIT
La progettazione del sistema dinamico di manutenzione basato sulle tecniche RAMS e LCC
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

OTTIMA CONOSCENZA DI TUTTO IL PACCHETTO OFFICE E WINDOWS.
OTTIMA CONOSCENZA DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: FORTRAN, PASCAL, VISUAL BASIC.
BUONA CONOSCENZA DI AUTOCAD
BUONA CONOSCENZA DI APPLICAZIONI GRAFICHE E VIDEO COME PHOTOSHOP E PINNACLE STUDIO
BUONA CONOSCENZA DI MINITAB

BRICOLAGE
FOTOGRAFIA
ACQUARIOLOGIA
SCI
B,C,D,E

Pubblicazione
Articolo: ”Bus Hybridization Effects in the Urban Area of Rome” . In: SAE International,
Settembre 2007, Documento numero: 2007--24-0074
Partecipazione ad AICEO TALENT (2013-2014)
Ha partecipato alla prima edizione di aiceo talent nel team flessibilità,
contribuendo alla realizzazione di un progetto innovativo volto a favorire la
flessibilità dell'individuo, delle aziende e del sistema paese. Il progetto e' stato
presentato alle istituzioni ed alla platea di CEO costituenti l'associazione
Relatore
“The electric bus in Rome” – Convegno Sugre – Roma, Febbraio 2007
“Clean Vehicles” – Convegno Miracles – Civitas – Barcellona, Febbraio 2004
“L’ibrido Iveco 490 e l’Atac” – Convegno veicoli ibridi – Terni, Novembre 1999
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA DAL 2002 MATR. 23010.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
decreto legge n° 196 del 30/06/2003 e dichiaro che quanto
sopra riportato corrisponde al vero.
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