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INFORMAZIONI PERSONALI Roggero Giuseppe Ciro Antonio Paolo

VIA UGO LA MALFA 24 B, 07100 SASSARI (Italia) 

3482562115    

g.roggero@arst.sardegna.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 26/03/1954 | Nazionalità Italia 

POSIZIONE RICOPERTA ingegnere direttore esercizio ferroviario arst spa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/1986–31/08/1986 insegnante materie elettrotecniche/elettroniche presso IPSIA P. Torres (SS)A
Ministero Pubblica Istruzione, P.Torres (Italia) 

n.3 insegnamenti tecnici (Misure elettr./ complementi di elettronica / esercitazioni di elettronica)

01/09/1986–30/09/1988 ingegnere tecnico commerciale presso TIBB/ASEA Milano
Tecnomasio Italiano Brown Boveri, Milano (Italia) 

esperienza tecnica presso lo stabilimento di Vittuone del TIBB su tutte le tipologie di motori/generatori 
elettrici per la trazione/generazione di energia elettrica per metropolitane, filovie, treni per le ex-
Gestioni Governative;

esperienza tecnico-commerciale per la assistenza/vendita di macchinari elettrici per la trazione 
elettrica di metropolitane, treni elettrici e filobus

01/10/1988–31/12/1988 ingegnere responsabile attività di officina per manutenzione treni diesel
Strade Ferrate Sarde S.A., Sassari (Italia) 

responsabile officine meccaniche ed elettriche per la manutenzione e conseguente organizzazione 
del lavoro delle officine per treni e bus aziendali dell'ex-SFS di Sassari (circa 200 km di linea 
ferroviaria e circa 100 bus)

01/01/1989–30/06/1991 ingegnere responsabile delle attività di officina
Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna SpA, Sassari (Italia) 

responsabile delle manutenzioni delle officine meccaniche/elettriche del compartimento di Sassari e 
responsabilità di Sostituto del Direttore Esercizio del Compartimento di Sassari; 

responsabile degli impianti fissi e della manutenzione delle linee ferroviarie;

attività di coordinamento per lavori lungo la linea ferroviaria e degli impianti speciali del 
Compartimento di Sassari

01/07/1991–04/11/2007 ingegnere dirigente attività tecniche
Gestione Ferrovie della Sardegna, Sassari (Italia) 

Incarico dirigenziali per tutte le attività tecniche relative agli aspetti manutentivi e progettuali relativi alla
gestione dell'esercizio ferroviario ed automobilistico;

Sostituto del Direttore Esercizio (ex-lege 753/80)

Incarichi regionali relativi a collaudi di parti di armamento ferroviario, particolari complessi di ricambio 
di parti meccaniche ferroviarie ed automobilistiche aziendali;

partecipazione attiva a incontri aziendali con le Organizzazioni Sindacali locali e regionali per rinnovo 
contratti e per problemi tecnici relativi ad orari e concessioni;

partecipazione attiva a commissioni di gara per acquisto di importanti commesse aziendali, come 
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l'acquisizione di nuovo materiale rotabile ferroviario (ex-lege 901/86)

 

05/11/2007–10/01/2012 ingegnere dirigente con incarico di Direttore di Esercizio
ARST Gestione FdS, Sassari (Italia) 

incarico di Direttore di Esercizio Ferroviario, automobilistico e tranviario del Compartimento di Sassari;
Gestione del Personale della Movimentazione dei mezzi ferroviari, automobilistici e tranviari, 
comprese le relative officine, la manutenzione degli impianti fissi delle linee ferroviarie ed 
automobilistiche; incarichi di supervisione di nuovo materiale rotabile sia ferroviario che 
automobilistico e tranviario;

Incarichi di carattere tecnico regionale e nazionale, con il "Gruppo Zecchi" (RFI - Firenze)per le nuove 
norme di manutenzione dei veicoli ferroviari;

Attività di gestione di incontri Sindacato-Azienda per  problematiche locali e regionali

 

12/01/2012–alla data attuale ingegnere dirigente con incarico di Direttore di Esercizio Ferroviario
ARST SpA, Sassari (Italia) 

dal Gennaio 2012 incarico di Direttore di Esercizio Ferroviario per gli ex-Compartimenti di Sassari e 
Macomer con gestione del servizio TPL (Trasporto Pubblico Locale) e del Servizio Turistico (Trenino 
Verde della Sardegna) per un totale di circa 320 km di linea Ferroviaria;

Incarico di Sostituto del Direttore di Esercizio Tranviario per la tranvia di Sassari;

Incarichi vari di Direzione Lavori per progetti aziendali;

Numerosi corsi per abilitazione alle figure del D.Lgs. n.81/2008 relativo alla sicurezza degli ambienti di
lavoro, ricoprendo incarichi di Datore di Lavoro e di RSPP-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/1992–alla data attuale 
partecipazione a diverse attività di formazione per specifici corsi relativi al miglioramento delle 
performance personali

01/01/2010–alla data attuale 
corsi di formazione professionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

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

Competenze comunicative ottime competenze comunicative in ambito lavorativo e privato

Competenze organizzative e
gestionali

competenze manageriali: responsabile della gestione, organizzazione di gruppi di lavoro anche 
complessi; ha gestito gruppi di lavoro numerosi ed eterogenei dal punto di vista lavorativo

Competenze professionali nel corso della vita lavorativa (oltre 30 anni di attività) ha potuto maturare diverse e specifiche 
esperienze lavorative nel campo tecnico, in particolare nel campo ferroviario, con conoscenze 
importanti sotto il profilo sia delle persone di altre che lavorano ed hanno lavorato nel campo 
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ferroviario a livello nazionale

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

buona padronanza dei sistemi informatici per scrittura e ricerca su Web; utilizzo di programmi specifici 
per attività d'ufficio

22/7/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3


