






Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Francesca Sulis ] 

Curriculum Vitae e Professionale  di FRANCESCA SULIS 

DATI  PERSONALI 

Nome FRANCESCA SULIS 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01/09/1964 

Madrelingua ITALIANO 

Altra Lingua INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1993 - 1994 Corso di perfezionamento post laurea “Urbanistica Ambiente e Territorio” frequenza con profitto 

presso Università degli Studi di Cagliari 

Dicembre 1992 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso Università degli studi di Cagliari 

voto 132/140 

Luglio 1992 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Trasporti presso Università degli studi di Cagliari  voto 

110/110 e Lode 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

Settembre 2005 ad oggi Direttore Esercizio Automobilistico presso ARST SpA 

Settembre 1996 - Settembre 2005 Responsabile Area Pianificazione e Gestione Rete servizi automobilistici presso ARST SpA 

Settembre 1994 - Settembre 1996 Responsabile Sede Territoriale Automobilistica di Nuoro presso ARST SpA 

Maggio 1994 – Novembre 1994 Collaborazione alla attività di conto terzi svolta dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio 

dell'Università degli Studi di Cagliari in merito all'"Aggiornamento del piano regionale dei 

Trasporti" per conto della R.A.S.. 

Marzo 1994 -  Dicembre 1994 Collaborazione alla redazione del Piano Urbano del Traffico della città di Quartu S. Elena. 

Settembre 1993 Collaborazione allo Studio di Fattibilità del collegamento, mediante linea di metropolitana, tra la 

stazione ferroviaria di Monserrato e la zona di S. Paolo a Cagliari, per conto della ex  Gestione 

Governativa delle F.d.S.. 

Giugno 1993 Collaborazione alla ricerca: "Il ruolo dei trasporti nella programmazione del mezzogiorno" 

commissionata, alla Società Italiana Docenti Trasporti, dal Ministero del Bilancio e della 

Programmazione Economica. 

Dicembre 1992 – Gennaio 1993 Collaborazione, nell'ambito degli studi per i Sistemi Urbani, elaborati per conto della R.A.S., alla 

stesura dei progetti relativi al sistema di trasporto interurbano a via guidata Olbia - Tempio ed 

all'asse attrezzato Iglesias - Carbonia. 

Settembre 1992 -  Settembre 1994 Collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria del Territorio - Sezione Trasporti, all'attività 

di ricerca relativa alla modellizzazione dei fenomeni di generazione della mobilità, ed alla attività 

didattica del Dipartimento in qualità di esercitatore esterno. 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 

Titolo “L’accessibilità al servizio di trasporto pubblico e i suoi riflessi sulla sicurezza” 

Autore F. Sulis

Pubblicata in “Segnaletica e informazione nelle strade per il miglioramento della sicurezza” - Quaderno n° 9 –

EGAF Edizioni srl 

Data 2014 

Titolo Studio dell'impatto sulla mobilità ed il territorio dei generatori di tipo commerciale 

Autore P. Fadda, G. Fancello, F. Sulis

Pubblicata in "Metodologie ed applicazioni per lo studio dei trasporti: esempi per l'area metropolitana di 

Cagliari". a cura di P. Fadda e I. Meloni (Cagliari) – Edizioni Lithos Grafiche (31 – 43)  

Data 1995 

Titolo L'area campione della Sardegna centrale (Nuoro) 

Autore V. Cossu, P. Fadda, G. Fancello, F. Sulis, S. Tagliagambe, M. Vargiu

Pubblicata in "Il ruolo dei trasporti nella programmazione del mezzogiorno" a cura di E. Borgia e A. Capelli - 

Edito da Franco Angeli Collana Trasporti (516 – 561) 

Data Giugno 1994 

Titolo Specificazione delle variabili significative nell'interpretazione del fenomeno della   mobilità non 

sistematica. 

Autore I. Meloni, E. Cherchi, G. Fancello, F. Sulis

Pubblicata in Atti XIV Conferenza Italiana di Scienze Regionali - Collana di Scienze Regionali Bologna (1420 – 

1434) 

Data Ottobre 1993 

Titolo La generazione/attrazione della mobilità: un approccio comportamentale agli spostamenti per 

motivo studio-universitario 

Autore I. Meloni, E. Cherchi, G. Fancello, F. Sulis

Pubblicata in Atti XIV Conferenza Italiana di Scienze Regionali - Collana di Scienze Regionali Bologna (1270 – 

1283) 

Data Ottobre 1993 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI A

CONFERENZE NON PUBBLICATI 

Titolo Localizzazione degli attrattori commerciali e mobilità generata: alcune indicazioni sperimentali 

Autore G. Fancello, F. Sulis

Conferenza Convegno Internazionale delle Comunicazioni: "Città anni '90: Comunicazioni trasporti e 

Informazione nell'area metropolitana" (Genova) 

Data Novembre 1994 



CURRICULUM VITAE PIERP AOLO COGONI 

INFORMAZIONI PERSONALI 1 

Norne e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalita 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LA VORA TIV A 1 

• Date (da - a)

• Norne e indirizzo del datore di
Iavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilita 

• Date (da - a)

• Norne e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilita 

• Date (da - a)

• Norne e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilita 

• Date (da - a)

• Norne e indirizzo de! datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilita 

• Date (da - a)

• Norne e indirizzo del datore di
lavoro 
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Pierpaolo Cogoni 

italiana 

29/06/1960 - Quartu Sant'Elena 

Da maggio 1981 a ottobre 1982 

T.M.T. s.r.1- Quartu Sant'Elena loc. S.S. 554

Concessionaria macchine movimento terra 

Addetto alla manutenzione / gestione ricambi 

Riparazione veicoli industriali - vendita ricambi 

Da ottobre 1982 a settembre 1988 

A. R.S.T. - azienda regionale sarda trasporti 

Trasporti pubblici 

Addetto manutenzione (par. 160 - par. 170) 

Riparazione autobus 

Da settembre 1988 a gennaio 1994 

A. R.S.T. - azienda regionale sarda trasporti 

Trasporti pubblici 

Capa operatori (par. 188) 

Gestione della manutenzione autobus presso officina di Cagliari v.Ie Monastir 

Da gennaio 1994 a novembre 2000 

A. R.S.T. - azienda regionale sarda trasporti 

Trasporti pubblici 

Responsabile di officina (par. 205) 

Gestione della manutenzione autobus presso officina di Cagliari v.Ie Monastir 

Da novembre 2000 a febbraio 2009 

A. R.S.T. - azienda regionale sarda trasporti 



• Tipo di azienda o settore

• Tipo di irnpiego

• Principali rnansioni e

responsabilita 

• Date (da - a)

• Norne e indirizzo de! datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Norne e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali rnaterie / abilita

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

LINGUE STRANIERE 

PRIMA LINGUA 

• Capacita di lettura

• Capacita di scrittura

• Capacita di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE 

INFORMA TICHE 

PATENTE O PATENT! 

UL TERIORI INFORMAZIONI 

Cagliari , li 18/09/2020 
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Trasporti pubblici 

Coordinatore delle officine (par. 205) 

Coordinarnento delle officine di tutta Ja Sardegna - approvvigionarnento ricarnbi e 

gasolio - gestione delle lavorazioni eseguite presso officine esteme 

Da febbraio 2009 ad oggi 

ARST S.p.A. - trasporti regionali della Sardegna 

Trasporti pubblici 

Coordinatore delle officine (par. 230) 

Coordinarnento delle officine e dei rnagazzini di tutta Ja Sardegna - approvvigionarnento 

ricarnbi e gasolio - gestione delle lavorazioni eseguite presso officine esteme 

Da ottobre 1974 a giugno 1979 

Istituto tecnico industriale "Dionigi Scano" - Cagliari 

Materie tecniche (rneccanica, aggiustaggio, elettrotecnica, rnacchine utensili, disegno 

tecnico, etc.) 

Perito industriale rneccanico 

Inglese 

sufficiente 

sufficiente 

sufficiente 

Ottirne conoscenze informatiche (rnicrosoft windows, rnicrosoft explorer, pacchetto 

rnicrosoft office, SAP, etc.) e abilita nell'utilizzo di strurnenti informatici 

Patente D 

II sottoscritto e a conoscenza ehe, ai sensi dell'art. 26 della !egge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. lnoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

IN FEDE 
(Pierpaolo Cogoni) 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Ing. Paolo Zedda 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

E-mail

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ZEDDA PAOLO 

ARST S.p.A., Via Posada 8 – 09122 CAGLIARI 

Italiana 
29 MARZO 1978 SAN GAVINO MONREALE 

Da Novembre 2017 
ARST SPA, via Posada 8 – 09122 Cagliari 
Azienda di Trasporto Pubblico Locale (Servizi Automobilistici, Ferroviari e Metrotranviari) 
Dipendente a tempo indeterminato. 
Staff Direzione Centrale 
Coordinamento di attività di raccolta ed analisi dati, analisi statistiche e predisposizione report 
per l’alta Direzione 
Gestione del sistema di monitoraggio dei seguenti contratti: 

 Contratti di Servizio Automobilistico
 Contratti di Servizio Trasporto Ferroviario e Metrotranviario
 Contratti di Servizio di Manutenzione dell’infrastruttura Ferroviaria e Metrotranviaria
 Contratto di Servizio per la Manutenzione dell’infrastruttura Ferroviaria Turistica

Monitoraggio della qualità erogata, della domanda, dell’offerta e del costo dei servizi erogati 
Coordinamento sistemi di monitoraggio dei contratti di servizio (Premialità e Penalità) 
Analisi periodiche sugli incassi da titoli di viaggio 
Gestione indagini sulla rete e sui servizi aziendali 
Coordinamento attività di redazione e aggiornamento della Carta dei Servizi 
Analisi e studio del parco autobus circolante e la conseguente definizione del fabbisogno per il 
rinnovo della flotta. 

Gruppo di lavoro per le attività di separazione contabile di 9 linee di attività, l’analisi dei trend di 
lungo periodo, la valutazione della performance, lo smobilizzo di crediti, la rinegoziazione dei 
corrispettivi dei contratti di servizio vigenti, proroga contratto di servizio automobilistico, nuovo 
contratto per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e metrotranviaria e per il trasporto 
ferroviario e metrotranviario stipulati con la Regione Sardegna, PEF (piani economici finanziari).  

Componente del Comitato Tecnico di Gestione dei Contratti di Servizio di Trasporto Ferroviario 
e Metrotranviario e del e del Contratto di Servizio di Manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e 
Metrotranviaria. 

Responsabile dei dati Statistici Aziendali. Nell’ambito della gestione dei Contratti di Servizio, 
vengono svolte numerose attività quali: rilevazione, elaborazione e consuntivazione di dati; 
valutazione e preventivazione di scenari; partecipazione al Comitato Tecnico di gestione; 
supporto alla gestione dei rapporti economici; interfaccia tecnico verso l’Assessorato dei 
Trasporti per le modifiche alla rete e al servizio, valutando i relativi impatti sulle risorse produttive 
e sulla logistica aziendale; rappresentanza delle istanze di ARST ai tavoli di pianificazione dei 
trasporti e delle infrastrutture. 
La funzione ricoperta costituisce un supporto strategico al vertice aziendale, anche su temi quali 
i progetti di sviluppo, gli studi e le analisi sulle performance aziendali, anche attraverso il 
benchmark con altri soggetti nel contesto nazionale e internazionale. 

• Date Dicembre 2016 – Dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Trasporti 
• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di Ingegnere esperto in trasporti per la modellizzazione 
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complessiva del sistema di offerta del trasporto pubblico locale Regionale con l’ausilio del 
software Visum e gestione del Travel Planner Multimodale della Regione Sardegna. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Aggiornamento del modello di offerta (grafo di rete e di servizi) del trasporto pubblico terrestre, 
aereo e marittimo, sul software VISUM.; 
Supporto al Servizio del trasporto pubblico locale terrestre, nell’espletamento delle attività di 
analisi propedeutiche all’individuazione dei bacini di mobilità del trasporto pubblico locale e 
regionale. 
Simulazioni nel software VISUM, degli scenari relativi ai servizi di trasporto programmati; 
Supporto ai Servizi della Direzione generale dei trasporti, con l’utilizzo del software VISUM, nelle 
attività di pianificazione finalizzate al miglioramento dell’integrazione modale ferro/gomma/mare; 

 
 

• Date  Febbraio 2015 – Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pluservice Srl, S.S. Adriatica Sud 228/a – 60017 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi informativi integrati per la mobilità 
• Tipo di impiego  Team Manager, consulente esperto in modelli dei trasporti e della mobilità. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile dell’attività relativa alla realizzazione e gestione del modello di offerta del 
Trasporto pubblico della Regione Autonoma della Sardegna e del Travel Planner regionale. 

 
 

• Date  Gennaio 2012 – Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SardagnaiT Srl, via dei Giornalisti 6 – 09122 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Autonoma della Sardegna per lo sviluppo e la gestione dei 
progetti e dei servizi di e-government. 

• Tipo di impiego  Team Manager, esperto in dominio Trasporti nelle attività di realizzazione di progetti IT 
all’interno del POR Sardegna 2007-2013. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direct Line con la Direzione RAS (Regione Autonoma della Sardegna). 
Management, produzione, supervisione, analisi documentale, gestione Gdl e SAL attività con 
riferimento all’esecuzione dei seguenti: 
Progetto SITRA, Sistema Informativo Territoriale dei Trasporti della Regione Sardegna. 
TRAVEL PLANNING regionale e portale www.sardegnamobilita.it. 

 
 

• Date  Dicembre 2008 – Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SardagnaiT Srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori Sardegna (CRS4) 
• Tipo di impiego  Team Manager, consulente esperto in dominio Trasporti nelle attività di realizzazione di progetti 

all’interno del POR Sardegna 2007-2013. 
Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio di Fattibilità, Progettazione, Sviluppo avviamento e messa in esercizio 

del SITRA (Sistema Informativo Regionale Integrato dei Trasporti). 
 
 

• Date  Maggio 2009 – Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale del Medio Campidano 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato ai Trasporti, Direzione Generale Area Tecnica 
• Tipo di impiego  Consulente Esperto in pianificazione dei trasporti. 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione alla Provincia con 
Legge Regionale n.9 del 12 Giungo 2006. Analisi del Piano di Bacino per il Trasporto Pubblico 
Locale, coordinamento con gli attori del procedimento, verifica atti per l’approvazione del Piano 
e per le procedure di VAS, predisposizione degli atti necessari alla gara relativa al TPL, analisi 
del modello di offerta del TPL della provincia ed eventuali modifiche al progetto. 

 
 

• Date  Aprile 2007 – Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità) Università di Cagliari - Via 

San Giorgio 12, 09124 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca nei settori dei Trasporti e Mobilità (Università di Cagliari). 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto in pianificazione dei Trasporti. 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzato alla definizione di un 

“Sistema di supporto alle decisioni per la pianificazione della mobilità urbana in centri di 
medio/piccole dimensioni” Realizzazione di un modello di simulazione del trasporto privato e 
pubblico con l’ausilio del software Visum, analisi della domanda e dell’offerta di trasporto, 
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progettazione ed esecuzione di indagini sulla domanda di mobilità, supporto e quant’altro 
necessario per lo svolgimento del progetto. 

 

• Date  Gennaio 2006 – Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità) Università di Cagliari - Via 

San Giorgio 12, 09124 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca nei settori dei Trasporti e Mobilità (Università di Cagliari). 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto in pianificazione dei Trasporti. 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale nell’ambito della Convenzione stipulata con la Regione Sardegna 

riguardante l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, e sulla riforma del Trasporto 
Pubblico Locale. 

 

• Date  Marzo 2008 – Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Nautico Buccari Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  I.F.T.S. “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
• Tipo di impiego  Docente. 

Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Modulo Professionale dei Corsi IFTS, per la materia “Applicare la normativa 
concernente il Trasporto” per un totale di 50 ore. 
Commissario d’esame per le prove finali del corso. 

 

Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Modulo Professionale dei Corsi IFTS, per la materia “Applicare la normativa 
concernente il Trasporto” per un totale di 50 ore. 
Commissario d’esame per le prove finali del corso. 

 

CERTIFICAZIONI 
 

• Date  07/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AIIT- ASSTRA - ISIPM  Istituto Italiano di Project Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 38 ore 
Esame per la certificazione Base  

• Qualifica conseguita  CERTIFICAZIONE BASE DI PROJECT MANAGEMENT 
 

• Date  28/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 APMG Internetionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 18 ore ITIL 
Esame per la certificazione ITIL  

• Qualifica conseguita  CERTIFICAZIONE ITIL FOUNDATION 
 

• Date  02/04 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 APMG Internetional 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 35 ore di Project Management per l’apprendimento delle tecniche Prince2 
Esame per la certificazione internazionale PRINCE2  

• Qualifica conseguita  CERTIFICAZIONE PRINCE2 PRACTITIONER 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  19/20 Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e EIPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondi diretti Europei, progettazione esecutiva – tecniche e metodi – Project Work.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione e Informazione 
 

• Date  Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Europa Cube Innovation Business School 

• Principali materie / abilità  Metodologie PCM E GOPP, Programmi comunitari e Nuova programmazione dei Fondi Europei 
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professionali oggetto dello studio 2014-2020, progettazione esecutiva – tecniche e metodi – Project Work.  
• Qualifica conseguita  Attestato di Master in Europrogettazione 2014-2020 

 
 

• Date  Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e conseguente iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n°6185 (23/01/2006) 

• Livello nella classificazione nazionale  Conseguita con merito a seguito esame di Stato 
 

• Date  21 Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di indirizzo trasportistico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Trasporti 
 

• Date  18 Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Industriale Statale Oristano OTHOCA 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Informatico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Attitudine al lavoro di gruppo, alla gestione dei collaboratori e dei rapporti con i soggetti esterni 

anche in organizzazioni complesse. Partecipazione a corsi di Management e di sviluppo delle 
competenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Attitudine al coordinamento di persone, progetti e alla programmazione, gestione, analisi e 
valutazione di situazioni di criticità in ambito dei Trasporti. 
PM di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario. 
Particolari doti di leadership grazie all’esperienza acquisita nei progetti svolti in gruppo. 
Notevole propensione nella risoluzione di problemi  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Per oltre 10 anni ho svolto con continuità attività professionale nel settore dell’Ingegneria dei 
Trasporti, durante i quali ho maturato esperienza nella pianificazione e programmazione dei 
sistemi di trasporto (in particolare: studi di fattibilità di infrastrutture stradali e ferroviarie, 
pianificazione trasportistica di livello regionale, provinciale e comunale, modelli di simulazione 
dei trasporti, Piani di Traffico, indagini sulla mobilità, tematiche inerenti il Trasporto Pubblico 
Locale).  
Ottima esperienza nella creazione di banche dati, gestione, analisi e valutazione di flussi 
informativi trasportistici, nell’utilizzo di sistemi GIS, nonché una spiccata attitudine al lavoro in 
team, al problem solving, buone capacità organizzative ed una forte motivazione ad essere 
parte di un ambiente dinamico e professionale. 
Coordinatore Sicurezza d.lgs 81/2008 
Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di 
attività tecnico-amministrative connesse. 
Conoscenza delle tecniche di Project Management 
Conoscenza delle metodologie e degli strumenti tecnici-operativi per la progettazione e la 
gestione efficace dei progetti cofinanziati dall’Unione Europea (Project Cycle Managment, 
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Logical Framework, analisi SWOT); 
Conoscenza delle metodologie e sistemi di rendicontazione delle spese relative ad interventi 
cofinanziati dall’unione Europea 
Gestione di progetti complessi in ambito Regionale, Nazionale e Comunitario. 
Ottima conoscenza dei software per la pianificazione dei trasporti Visum e Vissim  
Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (MS Project, Excel, 
Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook). 
Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, contabili, aziendali e gestionali (AutoCad, 
ArcGis, QGIS, Primus, Certus,ecc.). 
Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 
Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

 

PATENTE O PATENTI  A - B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 
675 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 196/03) 

 

Cagliari 17/09/2020   Ing. Paolo Zedda 
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