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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATZUZZI  FRANCESCO 

Indirizzo  VIA CORSICA, 23 – 09016 – IGLESIAS (SU) 

Telefono  340.5842152 

E-mail  f.matzuzzi@arst.sardegna.it – studiomtz@gmail.com 

PEC  francesco.matzuzzi@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 OTTOBRE 1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 07.02.2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARST S.p.A., Via Posada nn.8-10 Cagliari – Trasporti Regionali della Sardegna. Azienda con 

socio unico Regione Autonoma della Sardegna, principale operatore di trasporto pubblico 

intermodale della Sardegna. ARST gestisce: 

- il trasporto e l’infrastruttura ferroviaria della linee isolate a scartamento ridotto su n.4 

linee di trasporto pubblico locale (168km) e n.4 linee turistiche di cui alla Legge 

128/2017 (438km); 

- il trasporto automobilistico con autobus sia su linee urbane che extraurbane; 

- il trasporto e l’infrastruttura metro tramviaria su Cagliari e Sassari. 

L’azienda conta circa 2200 dipendenti. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante servizi di trasporto pubblico locale e servizi turistici sul linee ferroviari. Con il 

ruolo di Esercente Unico (D.Lgs 50/2019) svolge le attività di Gestore Infrastruttura e Impresa 

Ferroviaria. 

• Tipo di impiego  Inquadramento e incarichi: 

- dal 01.01.2021 funzione di Quadro settore SGS; 

- dal 04.09.2019 ad oggi Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Ferroviaria su tutte le linee di trasporto pubblico locale e linee turistiche ARST; 

- dal 26.07.2019 ad oggi Responsabile del Settore SGS; 

- dal 07.02.2018 ad oggi parametro 230 (CCNL ferrotramvieri); 

- dal 07.02.2017 al 06.02.2018 ruolo di Coordinatore di ufficio presso la Direzione di 

Esercizio Ferroviaria di Cagliari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio aziendale “Sistema Gestione Sicurezza” ferroviaria all’interno della 
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struttura Dirigenziale di ARST S.p.A.  

Responsabile SGS (Decreto Ansf 4/2011) per l’intera rete ferroviaria ARST. 

Componente del tavolo tecnico permanente, quale rappresentante dell’ARST S.p.A., delle 

ferrovie isolate istituito presso ASSTRA. 

Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Contratto di Servizio relativo alla gestione 

e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria TPL e metro tramviaria, stipulato con la Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Componente del gruppo di lavoro per la redazione del nuovo Regolamento Circolazione Treni di 

ARST in conformità ai principi del RCF (Decreto ANSF 4/2012 allegato B) ed alle altre misure di 

sicurezza previste dal quadro normativo ANSF applicabile alle ferrovie isolate. 

Componente tecnico in qualità di esperto della normativa ANSF della Direzione di esecuzione 

del contratto fornitura n.15 unità di trazione bidirezionali a scartamento ridotto a trazione diesel-

elettrica, marca Stadler. Valore fornitura 87.600.000€. 

Componente commissione di gara per fornitura n.15 unità di trazione bidirezionali a scartamento 

ridotto a trazione diesel-elettrica. Valore fornitura 87.600.000€. 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione della gara per l’affidamento della 

formazione per conseguimento licenza europea e certificato complementare per gli agenti di 

condotta dei rotabili ARST. Valore fornitura 120.000€. 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dell’affidamento per la formazione di 

istruttori ed esaminatore per riconoscimento presso ANSF. Valore fornitura 15.500€. 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione supporto per implementazione procedure 

del Sistema di Gestione della Sicurezza. Valore fornitura 38.500€. 

Supporto nella redazione e approvazione delle seguenti istruzioni operative e emanazione Ordini 

di Servizio: 

- collaudi periodici dei rotabili ferroviari; 

- collaudi periodici serbatoi dei rotabili ferroviari; 

- autorizzazioni per costruzioni in deroga, attraversamenti e parallelismi alla rete 

ferroviaria; 

- visite in linea per verifica sanità della rotaia; 

- formazione del personale addetto alla custodia manuale dei passaggi a livello; 

- regolamentazione Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio; 

- definizione staff Responsabili Gestione Circolazione/Infrastruttura e Trasporto 

Ferroviario. 

Supporto nella redazione e approvazione delle procedure di sicurezza del Sistema di Gestione 

della Sicurezza ferroviaria notificate all’ANSF. 

Redazione misure mitigative e/o compensative ai provvedimenti di sicurezza emanati da ANSF 

con la nota n.13666 del 10.07.2020 destinata alle ferrovie isolate dalla rete ferroviaria nazionale, 

al fine del raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza nelle more dell’ottenimento del 

Certificato di Idoneità all’Esercizio. 

Redazione analisi dello scostamento dai principi del RCF ANSF (Decreto 4/2012, allegato B) e 

definizione misure mitigative e/o compensative ed analisi del rischio del sistema ferroviario 

ARST (Decreto ANSF 1/2019). 

Redazione di tutti i riscontri alle raccomandazioni trasmesse da DIGIFEMA ed ANSF a seguito di 

inconvenienti ed incidenti sulla rete ferroviaria nazionale e reti interconnesse. 

Redazione e coordinamento delle attività di Gestione delle Modifiche di natura operativa, 

organizzativa o tecnica del sistema ARST, con ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro. 

Supporto nella redazione della documentazione tecnica per la fornitura di un software dedicato 

alla gestione operativa della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. 

Supporto nella redazione della documentazione tecnica per la stesura del Piano della 

Manutenzione dei rotabili ARST e per la qualificazione delle officine ai sensi del Reg. UE 

779/2019. 

Supporto nella redazione della documentazione tecnica per la stesura del Piano della 

Manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria ARST. 

Inoltre, con specifica nota dell’alta direzione (Delibera dell’Amministratore Unico e nomina del 

Direttore Centrale), sono state conferite le seguenti responsabilità: 

 individuare gli eventi pericolosi connessi alle attività ferroviarie e la stima dei relativi 

livelli di rischio;  

 definire le misure mitigative per ricondurre il livello di rischio di ciascun evento 
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pericoloso a condizioni di accettabilità, comprese le misure da esportare verso i 

fornitori di servizi e materiali;  

 individuare gli indicatori per la verifica delle stime dei rischi effettuate e dell’efficacia 

delle azioni mitigative, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sicurezza definiti, per ciascun anno, nel relativo Piano di Sicurezza;  

 monitorare trimestralmente l’andamento degli Indicatori di Sicurezza, analizzare le 

cause di eventuali anomalie e preparare un rapporto di sintesi per l’Alta Direzione;  

 preparare la Relazione Annuale della Sicurezza, da discutere durante la sessione di 

riesame della sicurezza, basandolo sull'andamento temporale degli indicatori di 

sicurezza, sugli eventuali rapporti d’inchiesta su incidenti ed inconvenienti, sui risultati 

degli audit interni ed esterni, sui risultati delle ispezioni e dei controlli effettuati dalle 

Direzioni interessate e sulle eventuali non-conformità, considerazioni o 

raccomandazioni segnalate dalle Autorità competenti;  

 recepire i documenti e le modifiche al quadro normativo applicabile e raccogliere, dai 

Servizi competenti, le informazioni su standard tecnici esistenti e nuovi, analizzare 

l'applicabilità e valutare l'impatto in collaborazione con i Dirigenti e Responsabili dei 

Servizi interessati;  

 predisporre note di riscontro, a supporto dell’Alta Direzione, in merito alla 

corrispondenza con ANSF/ANSFISA;  

 proporre i necessari adeguamenti al SGS, che, approvati in sede di riesame della 

sicurezza, saranno recepiti dai Servizi interessati;  

 gestire la redazione e l'aggiornamento del manuale del SGS e della relativa 

documentazione procedurale;  

 assicurare la chiarezza, la completezza e la coerenza delle procedure, la gestione 

delle revisioni e l'archiviazione;  

 supportare la commissione d’inchiesta sull’analisi di incidenti e inconvenienti ed i 

Servizi interessati per la preparazione dei rapporti da inviare all’Alta Direzione e alle 

Autorità competenti (DIGIFEMA e ANSF/ANSFISA) secondo le disposizioni di legge;  

 definire ed aggiornare le procedure e i piani d’ispezione e di audit, gestire l’attuazione 

e riportare i risultati;  

 supportare, nell’analisi di valutazione dei rischio, il Servizio preposto all’esame delle 

pratiche inerenti attraversamenti/parallelismi e costruzioni in deroga, impattanti sulla 

rete ferroviaria;  

 promuovere la costituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro per attività 

riguardanti l’SGS;  

 comunicare tempestivamente all’Alta Dirigenza, per il necessario supporto, i 

provvedimenti necessari per eseguire le attività elencate. 

Altre mansioni e responsabilità ricoperte in affiancamento al Direttore di Esercizio di Cagliari: 

 visite semestrali alle opere d’arte; 

 redazione verbali di verifica strutturale opere d’arte in muratura su linee TPL e 

Turistiche; 

 tecnico ingegnere incaricato per lo svolgimento dei collaudi annuali rotabili con 

USTIF; 

 redazione progetti per adeguamento edifici a supporto delle stazioni ferroviarie; 

 ricomposizione documentazione e definizione attività con USTIF e Comune di 

Mandas, per completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato della Stazione 

di Mandas; 

 attività di supporto al Direttore di Esercizio per svolgimento delle sue mansioni 

relative sia alla gestione della circolazione che del trasporto. Partecipazione a incontri 

commissioni orario turni; 

 redazione n.20 piani di sicurezza e di coordinamento per interventi di manutenzione 

delle travate metalliche presenti nell’infrastruttura ferroviaria ARST; 

 redazione istruzioni operative per smontaggio armamento ferroviario nelle travate 

metalliche; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  9 ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Webinar: INNOVAZIONE Il settore dei trasporti e le prospettive del futuro 

CIFI, Roma 

 Esito /Votazione  - 
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 Date  11 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Webinar: Tavolo di Confronto Accessibilità del TPL 

ASSTRA - ART 

 Esito /Votazione  - 

   

 Date  Dal 8 settembre al 30 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso "Valutazione del rischio e Verifica CE dei Sottosistemi ferroviari" 

CIFI, Roma 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Dal 14 maggio al 15 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Analisi del Rischio e Ammodernamento tecnologico dei Passaggi a Livello 

Pubblici e Privati 

CIFI, Roma 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Dal 18 aprile al 20 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Quadro Normativo, Valutazione del Rischio, Funzione e Architettura SGS, FOR. FER, 

Roma 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Dal 7 al 23 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso sull’Armamento Ferroviario: Architettura, Normativa e Gestione 

FOR. FER, Roma 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza ferroviaria  

ASSTRA, Roma 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione Lead Auditor Sistemi di Gestione OHSAS 18001 – Dasa Reagister, Pomezia 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione Lead Auditor ISO 19011 e 17021 – Dasa Reagister, Pomezia 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione Formatore sulla sicurezza – Associazione il Volo 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progettazione Sistemi di Gestione della Sicurezza – Università degli Studi di Bologna 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno (tutti i macrosettori) 

Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari 
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 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione ed iscrizione Ordine professionale Ingegneri provincia di Cagliari 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione Coordinatore Sicurezza cantieri 

 Esito /Votazione  Idoneo 

   

 Date  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Magistrale Ingegneria Edile – Università degli Studi di Cagliari 

 Esito /Votazione  110/110 lode 

   

 Date  Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di perito minerario geotecnico – I.T.I. G. Asproni Iglesias 

 Esito /Votazione  55/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei seguenti software: 

- Office (word, excel, power point, access); 

- Google suite (drive, calendar, meet, ecc) 

- Autocad  

- Revit - Building Information Modeling 

Rhinoceros 3d 

- Vue infinity 

- 3d studio max 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita il 15.12.1995, rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Cagliari. 

 

Certificato di idoneità alla condotta di automotrici e locomotori diesel elettrici, diesel meccaniche 

nelle linee delle Sedi Territoriali Ferroviarie di Sassari e Macomer. Rilasciato ad aprile del 2019 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi. 

 

 

Cagliari , 28.01.2021                                               Dott. Ing. Francesco Matzuzzi 
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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  ZEDDA PAOLO 
Indirizzo   ARST S.p.A., Via Posada 8 – 09122 CAGLIARI 

E-mail  p.zedda@arst.sardegna.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  29 MARZO 1978 SAN GAVINO MONREALE 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Date  Dal 15 Novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARST SPA, via Posada 8 – 09122 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Trasporto Pubblico Locale (Servizi Automobilistici, Ferroviari e Metrotranviari) 
Trasporti Regionali della Sardegna. Azienda con 
socio unico Regione Autonoma della Sardegna, principale operatore di trasporto pubblico 
intermodale della Sardegna. ARST gestisce: 

• Tipo di impiego  Quadro in staff Direzione Centrale: Pianificazione Strategica, Investimenti, Ricerche e 
Compliance. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabilità di coordinamento e gestione dei seguenti contratti: 
 Contratto di Servizio Automobilistico 
 Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario e Metrotranviario 
 Contratto di Servizio di Manutenzione dell’infrastruttura Ferroviaria e Metrotranviaria 
 Contratto di Servizio per la Manutenzione dell’infrastruttura Ferroviaria Turistica 

Controllo della produzione aziendale 
Coordinamento sistemi di monitoraggio dei contratti di servizio (Premialità e Penalità) 
Coordinamento di attività di raccolta ed analisi dati, analisi statistiche e predisposizione report 
per l’alta Direzione 
Monitoraggio della qualità erogata, della domanda, dell’offerta e del costo dei servizi erogati 
Analisi periodiche vendita 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, rotabili ferroviari e metrotranviari circolanti e 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 effettivo del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio di Trasporto 
Ferroviario 
Componente effettivo del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio di Trasporto 
Metrotranviario. 
Componente effettivo del Comitato Tecnico di Gestione 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 tecnica 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. 
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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  11 Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo multidisciplinare finalizzato alla formazione nella gestione del trasporto 
pubblico locale (TPL), con capacità di concorrere a processi decisionali complessi nell’ambito 
del settore del TPL.  

• Qualifica conseguita  Master in Management del Trasporto Pubblico Locale 
 

• Date  Aprile 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCRAT Consulting e Research 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di mobilità sostenibile, la domanda di trasporto, elaborazione piano degli spostamenti, 
servizi e tecnologie ICT a servizio del Mobility Management, la comunicazione e il Mobility 
Management (durata 8 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione sul Mobility Management 
 

• 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 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie PCM E GOPP, Programmi comunitari e Nuova programmazione dei Fondi Europei 
2014-2020, progettazione esecutiva – tecniche e metodi – Project Work.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Master in Europrogettazione 2014-2020 
 

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

formazione 
 AIIT Associazione Italiana Ingegneri del Traffico e dei Trasporti 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio su “Mobilità urbana e metropolitana leggera a Cagliari”, durata 5 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 
 

• Date  Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CENTRALABS – Soc. Cons. a.r.l. Centro di Competenza dei Trasporti in Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su “Metodi e modelli nell’Ingegneria dei Trasporti”, durata 5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 
 

• Date  19-20 Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 POLISTE e Muoviamoci Insieme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di mobilità sostenibile, la domanda di trasporto, elaborazione piano degli spostamenti.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione in Mobility Management 
 

• 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  B1 

• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 

 

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  Per oltre 10 anni ho svolto con continuità attività professionale nel settore dell’Ingegneria dei 
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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, 
Logical Framework, analisi SWOT); 
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.). 
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 28/01/2021   Ing. Paolo Zedda 
 


