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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Residenza 

Nazionalità 

Stato civile 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

DIANA PAOLO MARIO 

09013 – CARBONIA – ITALIA 

Italiana 

 

08 GENNAIO 1959 

Dal 08 Luglio 2020 ad oggi 

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente 

Responsabile Trasporto Ferroviario  

Responsabile ad Interim del Sistema Informatico  

Sostituto Direttore dell’Esercizio della metropolitana leggera di Cagliari 

Dal 28 ottobre 2019 ad oggi 

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente 

Direttore Esecuzione del Contratto di fornitura di n. 15 Unità di Trazione bidirezionali diesel-

elettriche a scartamento 950 mm – Accordo Quadro con la società Stadler Bussnang AG (CH)  

Dal 01 giugno 2019 a 07 luglio 2020 

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente 

Direttore dell’Esercizio Ferroviario del Compartimento di Cagliari 

Responsabile ad Interim del Sistema Informatico  

Sostituto Direttore dell’Esercizio della metropolitana leggera di Cagliari 

Dal 01 agosto 2017 al 31/05/2019 

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente 

Responsabile Impianti Speciali e Apparati Tecnologici – dal 01/09/2017 Sostituto Direttore 
dell’Esercizio della metropolitana leggera di Cagliari. Responsabile in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione dei progetto: “Interventi di infomobilità e di potenziamento del trasporto 
collettivo - fornitura e installazione di n° 687 sistemi di gestione e controllo a bordo" 

 

Dal 01 gennaio 2017 al 31 luglio 2017 

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente 

Responsabile Manutenzione Infrastrutture e Apparati Tecnologici 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 01 febbraio 2015 ad oggi  

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 

 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente 

Responsabile del contratto di manutenzione degli ascensori di categoria D, di cui al DM 
18/02/2011, affidata alla società costruttrice KONE S.p.A. 

Affiancamento al Responsabile Esercizio degli ascensori Ing. Carlo Onano, durante le fasi di 
avviamento ed esercizio degli impianti 

 

Da ottobre 2010 al 31 dicembre 2016 

ARST S.p.A. – Via Posada, 8/10 - 09122 - Cagliari 

 

Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

Dirigente Responsabile Impianti Speciali e Apparati Tecnologici – Responsabile in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dei progetti: “Fornitura e posa in opera di un sistema di 
videosorveglianza dei depositi e delle autostazioni.”; “Fornitura e posa in opera di un sistema di 
informazione alla clientela”; “Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio della flotta 
integrato con un sistema di informazione alla clientela da installare a servizio delle reti urbane di 
Oristano, Iglesias e Carbonia”. Referente ARST per il progetto "SIBEM-RAS-COM - 
Completamento del Sistema Integrato di Bigliettazione Elettronica e Monitoraggio della flotta"  

 

Dal 01 settembre 2008 a ottobre 2010 

ARST S.p.A. – Via Zagabria, 54 - 09129 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistema Informatico e Apparati Tecnologici  

 

 • Date (da – a)  Dal 01 giugno 2008 al 31 agosto 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARST S.p.A. – Via Zagabria, 54 - 09129 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni a capitale interamente pubblico - Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento riorganizzazione e trasferimento attività dalla Gestione Governativa Ferrovie 
Meridionali Sarde ad ARST S.p.A. 

 

 • Date (da – a)  Dal 01 aprile 2006 al 31 maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  Ministero dei Trasporti Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde – Via Crocifisso, 92 – 
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lavoro 09016 – Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Governativa - Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Esercizio – Datore di lavoro ai sensi della Legge 626/94 

 

• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2004 al 31 marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde – Via Crocifisso, 92 – 
09016 – Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Governativa - Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile dei Servizi Tecnici aziendali – Officina e Manutenzione Immobili – 
Componente Commissione di collaudo fornitura autobus Legge 472/99 

Responsabile fornitura a n° 20 autobus Neoman 2006 

  

• Date (da – a)  Dal 23 maggio 1997 al 29 febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde – Via Crocifisso, 92 – 
09016 - Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Governativa - Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Esercizio – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi della 
Legge 626/94 - Ha partecipato in maniera attiva alla fase di ristrutturazione aziendale 
raggiungendo, mediante il blocco del turn-over e la riqualificazione di alcune figure professionali, 
gli obiettivi desiderati, quali la riduzione dell’organico e le residenze di lavoro mantenendo 
praticamente inalterato il livello dei servizi offerti. 

Dal 1997 al 2004 ha partecipato come membro della commissione giudicatrice per due gare per 
la fornitura di autobus alle diverse Gestioni Governative indetta da FS. Nello stesso periodo ha 
seguito come responsabile tutte le fasi del collaudo di accettazione degli autobus. 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01 settembre 1994 al 23 maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde – Via Crocifisso, 92 – 
09016 – Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Governativa - Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico come vincitore di concorso pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Tecnico responsabile del Servizio Movimento - Responsabile della informatizzazione 
della gestione degli orari e dei turni del personale. Ha partecipato come membro della 
commissione giudicatrice ad una gara per la fornitura di autobus e ha curato, in qualità di 
responsabile aziendale della fornitura, la presa in carico ed il collaudo di accettazione degli 
autobus. 

 
 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1991 ad aprile 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica – Piazza D’armi,16 – 
09123 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso “Grafica con il computer” integrativo ai corsi di “Costruzioni di Macchine” e 
“Costruzioni di Macchine 2” - Introduzione all’uso del computer nella progettazione con utilizzo 
del software per il CAD e per calcolo il calcolo strutturale FEM 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 aprile 1991 al 31 agosto 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALUMINIA – Gruppo ALUMIX S.p.A. – Piazza G. Marconi, 25 – 00144 – Roma 

Stabilimento Produzione alluminio primario – Zona Industriale Portovesme - 09010 - Portoscuso  

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni del Gruppo EFIM - Produzione alluminio primario 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico- livello 7 A - CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Area Manutenzione – Responsabile della manutenzione degli impianti della Sala di 
Elettrolisi 
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• Date (da – a)  Dall’ottobre 1990 ad aprile 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica – Piazza D’armi,16 – 
09123 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso “Grafica con il computer” integrativo ai corsi di “Costruzioni di Macchine” e 
“Costruzioni di Macchine 2” - Introduzione all’uso del computer nella progettazione con utilizzo 
del software per il CAD e per calcolo il calcolo strutturale FEM 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 ottobre 1989 al 31 marzo 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALUMINIA – Gruppo ALUMIX S.p.A. – Piazza G. Marconi, 25 – 00144 – Roma 

Stabilimento Produzione alluminio primario – Zona Industriale Portovesme - 09010 - Portoscuso  

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni del Gruppo EFIM - Produzione alluminio primario 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico- livello 7 A - CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Responsabile della Produzione della sala di elettrolisi – Componente dello staff 
tecnologico si è occupato di tempi e metodi e dei problemi connessi alla conduzione dei 
macchinari e delle apparecchiature. Ha avviato la sperimentazione del sistema automatico di 
spegnimento dell’effetto anodico “Pumping”. 

 
 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1989 ad aprile 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica – Piazza D’armi,16 – 
09123 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso “Grafica con il computer” integrativo ai corsi di “Costruzioni di Macchine” e 
“Costruzioni di Macchine 2” - Introduzione all’uso del computer nella progettazione con utilizzo 
del software per il CAD e per calcolo il calcolo strutturale FEM 

 
 
  

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1988 ad aprile 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica – Piazza D’armi,16 – 
09123 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso “Grafica con il computer” integrativo ai corsi di “Costruzioni di Macchine” e 
“Costruzioni di Macchine 2” - Introduzione all’uso del computer nella progettazione con utilizzo 
del software per il CAD e per calcolo il calcolo strutturale FEM 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 1988 al 01 ottobre 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALUMINIA – Gruppo ALUMIX S.p.A. – Piazza G. Marconi, 25 – 00144 – Roma 

Stabilimento Produzione alluminio primario – Zona Industriale Portovesme - 09010 - Portoscuso  

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni del Gruppo EFIM - Produzione alluminio primario 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico- livello 6 A - CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ai Servizi Tecnici – Ingegnere progettista presso l’Ufficio Tecnico – Responsabile di 
diverse commesse di miglioramento e innovazione degli impianti. Si è occupato di 
progettazione, predisposizione di specifiche tecniche di costruzione e montaggio di impianti e 
macchinari industriali. Ha partecipato al gruppo di lavoro nell’ambito della collaborazione tra 
l’Aluminia S.p.A. e la società norvegese Hydro Aluminium curando l’analisi strutturale delle celle 
elettrolitiche nel corso della loro vita tecnica. 

Ha preso parte al gruppo di lavoro che ha realizzato il progetto di massima per la 
sperimentazione industriale di celle elettrolitiche con anodi inconsumabili realizzato per conto 
della società svizzera De Nora. 

 
  

• Date (da – a)  Dal 15 settembre 1987 al 31 agosto 1989  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALUMINIA – Gruppo ALUMIX S.p.A. – Piazza G. Marconi, 25 – 00144 – Roma 

Stabilimento Produzione alluminio primario – Zona Industriale Portovesme - 09010 - Portoscuso  

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni del Gruppo EFIM - Produzione alluminio primario 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico- livello 5 A - CCNL Metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ai Servizi Tecnici – Ingegnere progettista presso l’Ufficio Tecnico – Responsabile 
informatizzazione e introduzione del CAD nella sala disegno. 

 
 
   

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenti vari  

• Tipo di azienda o settore  Industrie e Officine Metalmeccaniche  

• Tipo di impiego  Attività di Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e consulenze 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 novembre 1986 al 02 settembre 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CARBOSULCIS S.p.A. – Miniera di Nuraxi Figus – 09010 - Cortoghiana 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni del Gruppo ENI – Industria mineraria carbonifera 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico- livello 4 - CCNL Comparto Minero Metallurgico 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista Sistemista Centro Elaborazione Dati – Responsabile procedure controllo processo e 
controllo computerizzato della sicurezza del sottosuolo. 

 
  

• Date (da – a)  Dal settembre 1985 al ottobre 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica – Piazza D’armi,16 – 
09123 - Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

• Tipo di impiego  Ricercatore volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha affinato le sue conoscenze nell’analisi strutturale con il metodo degli elementi finiti (F.E.M.) e 
progettazione assistita dal computer (C.A.D.) partecipando ai seguenti progetti: 

• Studio della distribuzione delle tensioni in un assale per camion in alluminio in collaborazione 
con l'ALUMINIA S.p.a. e il Politecnico di Losanna. 

• Studio dell'albero di un laminatoio in collaborazione con il Dipartimento di Progettazione e 
produzione industriale dell'Università degli Studi di Bari. 

• Studio della distribuzione delle tensioni intorno ad intagli acuti in collaborazione con il 
Dipartimento di Progettazione e produzione industriale dell'Università degli Studi di Bari. 

• Studio del comportamento a fatica di un provino in materiale composito  

• Studio delle deformazioni e analisi modale di un'antenna parabolica per telecomunicazioni in 
collaborazione con la SELENIA SPAZIO S.p.a., il Dipartimento di Energetica dell'università, 
degli studi dell'Aquila. 

• Studio degli spostamenti ed analisi modale di una paletta di turbina in collaborazione con la 
NUOVO PIGNONE S.p.a.  

• Studio comparativo sul comportamento strutturale della carpenteria delle celle elettrolitiche 
ALUMINIA, mediante simulazione agli Elementi Finiti, in collaborazione con l'ALUMINIA S.p.a. 

 
 

• Date (da – a)  Dal agosto 1984 al agosto 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della difesa - Esercito Italiano – Arma dei Carabinieri – Legione Carabinieri Cagliari – 
Via Sonnino 111, 09127 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Arma dei Carabinieri - IX Battaglione Mobile Carabinieri Sardegna 

• Tipo di impiego  Carabiniere Ausiliario 

• Principali mansioni e responsabilità  Militare di truppa – Servente lancia razzi 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P.O.M. Progetto Ferrovie in concessione Governativa – Società INFORMA Srl - C.so Sempione, 
39 (S.S. 32) - 28062 Cameri (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Management” 

 

• Date (da – a)  Da novembre 1999 a marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P.O.M. Progetto Ferrovie in concessione Governativa – Società INFORMA Srl - C.so Sempione, 
39 (S.S. 32) - 28062 Cameri (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Formazione Formatori” – Coordinatori progetti formativi 

 

• Date (da – a)  23 – 24 settembre 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Ricerca Internazionale S.r.l. Via Torino, 64 - 20123 Milano – A.I.MAN Associazione 
Italiana Manutenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Nuove strategie di manutenzione: controllo e riduzione dei costi” - Quanto costa 
oggi la manutenzione nelle aziende italiane, Le caratteristiche del budget manutentivo, Activity 
base budgeting & reporting in manutenzione, misurare e correggere l’efficacia della funzione 
manutenzione, il sistema informativo della manutenzione: uno strumento di gestione, lo sviluppo 
del SIM per la gestione della manutenzione e dei materiali tecnici, identificare rapidamente le 
cause del guasto riducendo I tempi morti, il global service in manutenzione, le norme UNI in 
materia di manutenzione, la certificazione delle imprese di servizi manutentivi.  

 

• Date (da – a)  Da gennaio a giugno 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anglo American Center – Via Mameli 46, 09124 Cagliari. 

University of Cambridge Local Examinations Syndacate  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese con conseguimento della certificazione Preliminary English Test (PET)  

 

• Date (da – a)  13 – 15 novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore Direzione Aziendale S.p.A. – Piazza dell’orologio 7, 00186 Roma  

Dott.ssa Luisa Cerqua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di specializzazione: “La Leadership” – Il manager e i suoi obiettivi. Il rapporto tra il 
capo e i suoi collaboratori, la gestione del proprio gruppo di collaboratori, ruolo e comportamento 
del manager come leader, lo sviluppo delle capacità potenziali e delle prestazioni dei 
collaboratori. 

 

• Date (da – a)  28 – 30 ottobre 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEGOS Italia - Consulenza Formazione Selezione – Piazza Velasca 5, 20122 Milano 

Ing. Francesco Vagliasindi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di specializzazione: “Programmazione, lancio e controllo dei lavori di manutenzione” 
La preparazione dei lavori di manutenzione, compiti base del preparatore, studio di 
semplificazione del lavoro di manutenzione, metodi di studio dei tempi di manutenzione, le 
nozioni di controllo, gestire la manutenzione, analisi ABC, il planning di realizzazione del 
progetto, analisi di realizzazione del progetto, regole per lo studio dei metodi. 

 

• Date (da – a)  Dal 28 maggio al 1 giugno 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Institute of Inorganic Chemistry - Norvegian Institute of Technology, N-7034 Trondheim, Norway  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 The 9th International course on Process Metallurgy of Aluminium  

 

• Date (da – a)  23 – 26 ottobre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SERVITECNO Srl Via Raffaello Sanzio, 5 - 20090 Cesano Boscone (MI) 

Dott. Enzo Maria Tieghi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione all’utilizzo di software per il controllo di processo “The FIX 
supervisione e controllo di processo con grafica avanzata ed animazione per PLC industriali”  

 

• Date (da – a)  19 – 20 settembre 1989 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie 
Alternative – S.P. Anguillare 301, 00100 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione sulla metodologia degli elementi finiti nel campo della meccanica dei 
fluidi. Presentazione del sistema di calcolo TRIO. – Prof. M. Cumo 

 

• Date (da – a)  18 – 21 aprile 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie 
Alternative – S.P. Anguillare 301, 00100 Roma – Prof. M. Cumo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione sulla metodologia degli elementi finiti nel campo della meccanica delle 
strutture. 

 
 

• Date (da – a)  26 – 28 ottobre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Ing. Umberto Cugini Professore Ordinario di Disegno Assistito dal 
Calcolatore al Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ”CAD/CAM tecnologie, esperienze, problematiche e prospettive” - Passaggio dal 
tecnigrafo al CAD, Geometric modeling, il CAD dove e come, computer graphics in mechanical 
engineering, Informatica per il progettista meccanico, lo standard nello scambio dati tra sistemi 
CAD/CAM,  

 
 

• Date (da – a)  6 – 10 giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EFIMDATA –Roma – Dott. Bernardino Crudele 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “Uso e applicazioni del programma grafico CAD CADAM” 

 
 

• Date (da – a)  13 – 15 aprile 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Gaetano Gorinelli Ordinario di Tecnica Industriale e Commerciale 
Università “La Sapienza” di Roma – Prof. Gerardo Metallo Tecnica Industriale e Commerciale 
Università Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Marketing” – La pianificazione strategica ed il processo di marketing management, 
Prodotto e politica del prodotto, La formulazione del prezzo nel marketing, il sistema della 
distribuzione commerciale e fisica, la costruzione del piano di marketing. 

 
 

• Date (da – a)  24 – 26 marzo 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Carlo Batini Ordinario di Calcolatori elettronici – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “I sistemi Informativi” – Introduzione ai sistemi informativi, il ciclo di vita del sistema 
informativo, analisi progettazione e installazione del sistema informativo, modelli per l’analisi dei 
dati, gli elaboratori elettronici, sistemi di gestione dei data base. 

 
 

• Date (da – a)  17 – 19 febbraio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Gaetano Gorinelli Ordinario di Tecnica Industriale e Commerciale 
Università “La Sapienza” di Roma – Prof. Giovanni Panati Ordinario di Tecnica Industriale e 
Commerciale Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “La Finanza Aziendale” – Riclassificazione dei bilanci, variabili finanziarie e variabile 
monetarie, equilibrio finanziario, come leggere un bilancio, utile di esercizio, principi contabili e e 
criteri di valutazione struttura finanziaria ottimale e costo del capitale, analisi finanziaria degli 
investimenti, piani finanziari, flussi di cassa e fondi, capitale circolante, fonti e forme di 
finanziamento, il costo delle fonti interne, redditività del capitale investito, la leva finanziaria.  

 
 

• Date (da – a)  2 – 4 dicembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Mario Lucertini Ordinario di Ricerca Operativa II Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “La ricerca operativa” – Introduzione alla ricerca operativa, modelli di ottimizzazione, 
modelli di simulazione, modelli di previsione e di decisione, modelli per la gestione delle scorte, 
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programmazione lineare e ottimizzazione discreta, modelli per la programmazione della 
produzione, modelli ed algoritmi per problemi di ottimo sulle reti: percorso ottimo, massimo 
flusso, modelli di sistemi di servizio. 

 

• Date (da – a)  10 – 12 novembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Luigi Paganetto Ordinario di Economia Politica II Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Lo scenario macroeconomico ed i sui effetti su fenomeni aziendali” – La teoria 
dell’impresa: i fattori di produzione, i costi totali medi e marginali, economie e diseconomie di 
scala, il mercato, i processi decisionali, l’inflazione, il commercio internazionale, i tassi di cambio 
e i problemi di finanza internazionale 

 
 

• Date (da – a)  19 – 21 ottobre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo EFIM – Prof. Ing. Franco Jovane Ordinario di Tecologia Industriale Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “I sistemi di produzione” – Classificazione di processi di produzione, l’automazione 
della produzione, economie di scala, controllo di processo, programmazione dell’esercizio degli 
impianti, produzione ‘Just in Time’  

 
 

• Date (da – a)  14 – 16 Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Centro di Calcolo Elettronico, Facoltà di Ingegneria – Piazza 
d’Armi 16, 09123 Cagliari – SPERRY UNIVAC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studio presentazione e introduzione all’uso di NASTRAN, programma agli Elementi 
Finiti per il calcolo delle strutture 

 
 

• Date (da – a)  4 –7 Marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Analyse de Systèmes et Informatique – 44, rue Roger Salengro – 94126 Fontenay Sous Bois – 
France 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studio presentazione e introduzione all’uso di ANSYS 4.2, programma agli Elementi 
Finiti per il calcolo delle strutture – Seminario di specializzazione su: Dynamics, Substructures, 
Non linearities, Heat Transfer. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari – Via Tasso 25, 09128 Cagliari 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con numero 2236 ed orientamento 
industriale e informatico  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria – Piazza d’Armi 16, 09123 Cagliari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, a seguito del superamento del relativo 
Esame di Stato 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1977 a Aprile 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria – Piazza d’Armi 16, 09123 Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica tecnica, Economia ed organizzazione Aziendale, Sistemi d’informazione, Costruzioni di 
macchine, Macchine, Macchine e centrali elettriche, Controlli automatici, Tecnologie 
meccaniche, Chimica applicata, Disegno di macchine, Tecnica delle costruzioni, Scienza delle 
costruzioni, Misure meccaniche termiche e collaudi, Elettrotecnica, Manutenzione e 
programmazione degli impianti industriali, Impianti meccanici  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica indirizzo Macchine con votazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica (vecchio ordinamento) 
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• Date (da – a)  Da ottobre 1972 a Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Giorgio Asproni” – Via Isonzo, 09016, Iglesias 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura Italiana, Lingua e letteratura Latina, Lingua e letteratura Straniera (Inglese), 
matematica, fisica, biologia, chimica, geografia astronomica, disegno.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

  1) Paolo Diana, Natalino Mandas, “Una procedura automatica per la taratura e l’impiego di 
sonde aerodinamiche a cinque fori”, Atti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi 
di Cagliari Vol. 24, Maggio 1984 

 

 

  2) Bruno Picasso, Pierluigi Priolo, Carlo Sitzia, Paolo Diana, “Stiffness reduction during fatigue in 
a graphite-termoplastic composite”, First Conference on composite materials – Dayton Ohio 
(USA) 7/9 ottobre 1986  

 

 

  3) Bruno Picasso, Pierluigi Priolo, Paolo Diana, “Modelling fatigue in a graphite-PEEK 
composite”, International Conference on composite materials and Structures – Madras 
(INDIA) 6/9 gennaio 1988  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Attitudine al lavoro di gruppo: ha participato a diversi gruppi di studio e di lavoro, anche in 
ambito internazionale, sia come semplice componente del gruppo che come responsabile del 
gruppo stesso. 
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Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Esperienza quadriennale nell’insegnamento come docente a contratto presso il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica dell’Università di Cagliari. 

Attualmente, dopo in conseguimento della qualifica di Allenatore Federale, è responsabile del 
settore salti in elevazione della A.S.D. Atletica Sulcis Carbonia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Buone capacità organizzative maturate nel corso della propria esperienza lavorativa in ruoli di 
coordinamento di strutture complesse. 

Buone capacità di gestione di situazioni di crisi e di emergenza operativa, predisposizione al 
problem solving.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Sistemi operativi: 

• AEGIS

• MS-DOS,

• Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 10.

Linguaggi di Programmazione: 

• FORTRAN

• QUICK BASIC

• AUTOLISP

• Visual Basic Application

Pacchetti applicativi: 

• Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Access)

• SAP 80 (calcolo strutturale con elementi finiti )

• Micro SAP (calcolo strutturale con elementi finiti)

• ANSYS (calcolo strutturale con elementi finiti)

• NASTRAN (calcolo strutturale con elementi finiti)

• CADAM (disegno computerizzato)

• Autocad (disegno computerizzato)

• AD HOC (gestionale)

• SAP R/3 (gestionale)

• Pinnacle Studio (gestione filmati)

PATENTE O PATENTI Possesso della patente di guida categoria B 

CARBONIA, 11/02/2021 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016. 

Paolo Mario Diana 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Carlo Poledrini 

 Via Posada 10 (Azienda) - Cagliari 

 0702657503     

 c.poledrini@arst.sardegna.it  

Sesso M     

Data di nascita 26/03/1959 

Nazionalità Italiana  

  Trasporto Pubblico Locale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

SETTORE ATTIVITA’  

Dicembre 2012 – oggi Direttore Centrale  

ARST spa  - Cagliari – www.arst.sardegna.it 

Con la fusione avvenuta tra ARST ed altre 2 aziende di trasporto automobilistico e ferroviario operanti 
in Sardegna nonché con altre aziende minori attive nel medesimo settore, all’esito di specifica 
selezione pubblica, ha assunto il ruolo di Direttore Centrale che riporta direttamente all’Amministratore 
Unico; dal Direttore Centrale, che sovrintende l’intera organizzazione aziendale, dipendono anche i 
responsabili preposti ai servizi ferroviari regionali, ai servizi metrotramviari di Cagliari e Sassari ed ai 
servizi su gomma esercitati sull’intero territorio regionale. L’attuale organico dell’Azienda è di circa 
2200 dipendenti ed il valore complessivo della produzione è di circa € 145.000.000. L’Azienda è la 
maggiore impresa regionale del settore e la settima in Italia. Si occupa anche della progettazione della 
rete metrotramviaria in corso di ulteriore espansione nella Città Metropolitana di Cagliari (circa 700 
M€). 
Ha in corso la progettazione e realizzazione della Rete Ciclabile Regionale (circa 1200 km) su 
finanziamenti regionali e statali. 

mailto:c.poledrini@arst.sardegna.it
http://www.arst.sardegna.it/
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Agosto 2005 – Dicembre 2012 

 

Direttore Generale ARST spa (in possesso del “Requisito professionale per dirigere l’attività di trasporto 

viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed in campo internazionale” rilasciato dal Ministero dei Trasporti). 
Direttore d’Esercizio (ex D.M. 753/80) – fino a Dicembre 2010 
Dirigente Amministrativo ad interim – fino a Dicembre 2010 
Datore di Lavoro (ex D.81/08) 
ARST spa – Cagliari 
 

 
Direttore Generale di ARST dal 1° Agosto 2005, si è occupato dello sviluppo dell’Azienda affrontando 
in primo luogo il risanamento dei conti aziendali necessario alla trasformazione dell’Azienda da Ente 
Pubblico Economico a società per azioni (avvenuta nell’ottobre del 2007) così come previsto dalla 
normativa regionale in vigore. In tale fase della vita aziendale ha inoltre ricoperto il ruolo di Dirigente 
Amministrativo ad interim e di Direttore di Esercizio nonché di Datore di Lavoro; Con il passaggio delle 
competenze sulle Gestioni Governative dallo Stato alla Regione, a partire dal giugno 2008 si è 
occupato del passaggio in ARST spa delle Ferrovie Meridionali Sarde di Iglesias (circa 350 dipendenti 
e servizi solo automobilistici circoscritti al Sulcis) che sono state direttamente incorporate. Nel 2009 si 
è occupato di tutte le attività necessarie a rilevare i servizi di TPL urbano di Oristano al momento 
dell’abbandono della precedente società di gestione. Successivamente (ottobre 2010) sulla base di un 
nuovo Piano Industriale portato all’attenzione delle OO.SS., si è occupato della fusione per 
incorporazione in ARST spa della ex Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna (circa 1200 
dipendenti), transitoriamente collocate in una srl di intera proprietà ARST spa. Con la fusione si è 
proceduto ad una profonda reingegnerizzazione dell’organizzazione attraverso la trasformazione di 
tutte le attività prima ripetute nelle 3 Direzioni di Esercizio, in attività di carattere e responsabilità 
regionali. Tale riorganizzazione, non solo tecnica ma anche culturale, ha cominciato a produrre i suoi 
effetti di integrazione e di maggiore produttività complessiva a partire dal 2011. 

 
Nell’arco dell’intera esperienza da Direttore Generale si è potuto avvalere di un ottimo team di 
collaboratori orientati al risultato ed in grado di assumere tutte le decisioni del caso.  
Grazie alle precedenti esperienze professionali svolte in altri settori aziendali, ha potuto dare il 
necessario slancio a tutte le necessarie attività di innovazione tecnologica assolutamente qualificanti 
per un’Azienda multimodale quale ARST spa 

 
Novembre 1997 – agosto 2005 

Dirigente Servizio Pianificazione & Produzione  
ARST (Ente pubblico economico) 
 
In qualità di Dirigente di detto Servizio si è occupato di pianificazione e gestione servizi automobilistici 
(produzione) con diretta responsabilità sui circa 700 conducenti e sul resto del personale di 
movimento. La principale responsabilità era costituita dalla garanzia sulla sicurezza e regolarità 
dell’esercizio e sulla più efficiente organizzazione del lavoro. In tal senso era Responsabile delle 
relazioni industriali di 2° livello e del coordinamento delle 7 agenzie operative nelle quali era 
organizzata l’Azienda.   
Oltre alle dirette competenze di cui sopra ha ricoperto il ruolo di Responsabile fornitura servizi 
supporto alla produzione (assicurazione autobus e veicoli aziendali, gestione sinistri, pulizia veicoli e 
immobili, vigilanza immobili).  
 

 
Dicembre 1992 – novembre 1997 

Dirigente Servizio Organizzazione Pianificazione Informatica  
ARST (Ente pubblico economico) 
 
Responsabilità Sistemi Organizzativi e Informativi;  
Il Servizio, di nuova istituzione, si era reso necessario per governare il complesso passaggio ai nuovi 
sistemi informativi ed informatici di tutte le attività tecniche ed amministrative prima svolte 
manualmente o in service con società esterna. Il passaggio dall’informatica di prima generazione 
(mainframe, terminali stupidi, etc.) all’informatica distribuita richiedeva un presidio tecnico a livello 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

dirigenziale dotato delle necessarie competenze. Attraverso questo passaggio è stato possibile 
affrancare l’Azienda dal vincolo di natura esterna costituito dall’onerosa consulenza della società 
esterna.  
 

 
Aprile  1985 – dicembre 1992 

Assunzione in ARST quale vincitore del concorso pubblico per la copertura di un 
posto di Capo Ufficio Esercizio – Funzionario Principale  (Quadro) -   
 
Studio ed organizzazione servizi (orari e turni di lavoro) automobilistici regionali; riferisce al Dirigente 
Esercizio ca 1000 

 
 

Gennaio 1983 – Luglio 1985 

Assistente Cattedra Geologia Applicata – Facoltà Ingegneria Università di 
Cagliari   
Studio acquiferi fessurati; risorse idriche; pubblicazioni varie; assistenza al Professore per lezioni, 
esercitazioni ed esami della Cattedra 
 
Datore di Lavoro: Università degli Studio di CAGLIARI – Facoltà di ingegneria – Piazza d’Armi Cagliari 
Settore: Insegnamento universitario 
 
 
Luglio 1983 – ottobre 1984 
 
Ufficiale di Complemento - Corpo Tecnico Esercito 
Topografo – livellatore alta precisione 
Istituto Geografico Militare – Esercito Italiano – Via C.Battisti 12 – FIRENZE 
Forze Armate 
 
 
Ottobre 1984 – aprile 1985 

Professore scuola media superiore  

Insegnamento Matematica Applicata 

Istituto Tecnico Commerciale  - CARBONIA (CI) 

Insegnamento superiore 

 
Ottobre 1984 – aprile 1985 

 
 

  

l.uglio 1983 

Abilitazione esercizio professione Ingegnere 

Ingegneria idraulica – sistemazione bacini idrografici – ingegneria civile 

Ministero Grazia e Giustizia – Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Gennaio 1983 

Laurea in ingegneria Civile sez. Idraulica – votazione 110/110 e lode 

Ingegneria idraulica -  ingegneria civile 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Dal 1985 ad oggi 
Corsi di formazione in materia di organizzazione aziendale, gestione del personale, 
controllo di  gestione, change management, sistemi informatici, blockchain, IA,  
 
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 
Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi Milano 
SOGES Torino 
FORMEZ (Napoli-Roma-Cagliari) 
CISPEL  LOMBARDIA 
CONFSERVIZI  
ELEA (Firenze) 
PUBBLICTECNICA (ROMA) 
ISFOR API 
ISPER (Torino9 
LUISS (Roma) 
FEDERMANAGER Academy (Roma) 
AIDP 
 

 

 

 
 

 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C2 C2  C1 C1 C2 

  

Francese  B1 B2 A1 A1 A2 

  

    Spagnolo                                                                   C2                                     C2                             B2                             B2                              A1 

 

 
 

Competenze comunicative Facilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro per obbiettivi;  predisposizione sia al lavoro individuale 
che di gruppo maturata durante l’esperienza lavorativa nei diversi settori aziendali ed al di fuori 

dell’Azienda nell’attività di consulenza svolta per conto di diverse società. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative di natura complessa maturate con la frequenza di master (FORMEZ) e corsi di 
natura specialistica (SDA BOCCONI). Capacità di coordinare ed amministrare un’azienda di grandi 
dimensioni ed un significativo gruppo dirigente 

Competenze professionali Quelle richieste e necessarie per la conduzione di una grande azienda di TPL 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze digitali   

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Avanzato Utente Intermedio  Utente Intermedio 

 
  

  

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

utilizzatore di SAP ed altri sistemi ERP a livello di “amministratore” 

 

 

Patente di guida patente di guida: B 

 

 

 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi /     
associazioni       

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

 

Relatore in numerosi convegni in materia di Trasporti Pubblici (Barcellona (E), Bolzano, Bari, Capri, Zvolen (SK), 
Cagliari, Ferrara, Bruges (B), Roma, Bruxelles (B), Verona), Vienna (A), Salisburgo (A), Cracovia (P), Dresda 
(D), Casablanca (Marocco), Gand (B); Londra (UK) 
 
 
Autore di numerose pubblicazioni in materia di Informatica, Trasporti e Ambiente, organizzazione, su 
riviste tecniche, giornali di settore, etc. Vedi elenco ridotto: 

• LA PROPENSIONE REGIONALE DEI TRASPORTI PUBBLICI E LE PROSPETTIVE DI MEDIO 
PERIODO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ARST – CONVEGNO NAZIONALE SIDT 
(SOCIETA’ ITALIANA DOCENTI TRASPORTI9 CAGLIARI NOVEMBRE 1990 – Franco Angeli 
Editore; 

• GESTIONE DEL TERRITORIO: BREVI NOTE SU METODOLOGIE E STRATEGIE DI 
UTILIZZAZIONE E DI SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE – BOLLETTINO 
ORDINE INGEGNERI PROV. CAGLIARI 1991  

• TECNOLOGIE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI TRASPORTO PUBBLICO – N° 3-4 
1992 RIVISTA TRIMESTRALE DEL CSST - SISTEMI DI TRASPORTO  

• IL COLLEGAMENTO RADIO NEL TRASPORTO PUBBLICO – INFORMATICA PUBBLICA (IL 
SOLE 24 ORE PERIODICI) N° 5/92  

• RUMORE DEL TRAFFICO, VIETATO SEMPLIFICARE – GEA  N° 3/92  

• SARDEGNA, TRASPORTI DIFFICILI. AL VIA OPERAZIONE SATELLITE  - ITALIA OGGI 
21.04.1993; 

• I SISTEMI DI ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO: UNO STRUMENTO PER LA QUALITA’ – 
TECNOPOLIS BARI 1994; 

• VALUTAZIONE DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
TELELOCALIZZAZIONE DI UNA FLOTTA DI VEICOLI MEDIANTE ANALISI MULTICRITERIA – 
AIRO 95 ANCONA (ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA OPERATIVA); 

• LA QUALITA’ PERCEPITA QUALE INDICATORE DI EFFICACIA DEL SERVIZIO. UNA 
APPLICAZIONE AL TRASPORTO COLLETTIVO – AIRO 96 PERUGIA  

• L’ADOZIONE DI STANDARD NEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DEI DATI NEL TPL: 
UN’OPPORTUNITA’ DI CONFRONTO  - L’IMPORTANZA DELLE ANALISI ECONOMICHE E 
STATISTICHE – TAORMINA 1999 - 

• CONTACTLESS E CODICI A BARRE: L’ESPERIENZA NEI TRASPORTI EXTRAURBANI DELLA 
SARDEGNA NORD-ORIENTALE – 15th CLUB Conference – Dealing with occasional travellers in 
ticketing – CAPRI 3-4 Aprile 2003 

• LO SVILUPPO DEI TRASPORTI PUBBLICI: L’ATTUALE DOTAZIONE E FUNZIONALITA’ DELLE 
RETI” Bollettino Centro Studi Sistemi di Trasporto - Napoli 

• SITUATION OF FINANCING IN REGIONAL TRANSPORT IN ITALY – Ferrara 25 settembre 2007 – 
92° Regional Transport Committee UITP 

• FINANCING AND ORGANIZING PASSENGER FRIENDLY REGIONAL TRANSPORT SERVICES – 
Zvolen (SK) 13 ottobre 2008 – Regional Transport Committee 

• THE LAST BUS IN THE LAST VILLAGE -  Verona 18 novembre 2009 – Regional Transport days –
UITP 
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• LA SOCIETA’ CIVILE E MANAGERIALITA’ – Roma 6 dicembre 2012 – Incontro pubblico 

• INTERMODAL MOBILITY SUPPORT SYSTEMS IN ARST Spa – Cagliarii Convegno Internazionale 
“La cooperazione al cuore del Mediterraneo” – 25 giugno 2013 

• SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FLOTTA INTEGRATO CON SISTEMA DI INFORMAZIONE 
ALLA CLIENTELA DA INSTALLARE A SERVIZIO DELLE RETI URBANE DI ORISTANO, IGLESIAS 
E CARBONIA – Corso di specializzazione in innovazione di impresa – FORMEZ – Cagliari 22 
gennaio 2014 

• ARST TRA PRESENTE e FUTURO – Cagliari 14 aprile 2014 – Facoltà di Ingegneria Università di 
Cagliari 

• THE GAMBLE HAS PIAD OFF FOR THE FAST TRAMWAYS OF SARDINIA” – Intervista/articolo su 
Railways Engineering – July 2014 

• LO SVILUPPO DI UNA OSPITALITA’ INTERMODALE, VIAGGIO, SERVIZIO, ESPERIENZA – 
Conversazione nell’ambito di TEDx Milano 2014 – Novembre 2014  

• LA RIFORMA DEL TPL: LA RICERCA DELL’EFFICACIA ATTRAVERSO LE RIFORME – Firenze 
17 dicembre 2014  

• MOBILITA’ URBANA E METROPOLITANA LEGGERA A CAGLIARI – Central Labs – Università di 
Cagliari – 10 aprile 2015 

• ARST TRA PRESENTE E FUTURO NEL TPL REGIONALE; I TRASPORTI INTERNI IN 
SARDEGNA – Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria  - Corso di Studi in Trasporti 
Urbani e Metropolitani – 14 aprile 2014 

• “Il ruolo di ARST nel sistema dei trasporti interni della Sardegna” -  Università degli Studi di Cagliari 
– Facoltà di Ingegneria  - Corso di Studi in Trasporti Urbani e Metropolitani – 14 maggio 2018 

• LA RETE METROTRAMVIARIA DI CAGLIARI – Intervento nell’ambito del Festival dell’Architettura 
22 Settembre 2020 – Cagliari 

• EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR THE NEW MOBILITY SERVICES SECTOR + q&a – 
Intervento nell’ambito dello Skillman International Forum 2020 – Redefining he future of learning in 
tha advanced manufactoring sector – 11 dicembre 2020 

 
 

• Collabora con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari 

• Componente Commissione Nazionale Statistica e Informatica (CISPEL ora 
CONFSERVIZI) 

• Componente Commissione Tecnica AUTOBUS ASSTRA (in corso)  

• Componente Commissione APPALTI (ASSTRA) 

• Componente Comitato Consultivo (Direttori) ASSTRA (in corso) 

• Componente Gruppo di lavoro Costi Standard ASSTRA  

• Membro di Giunta ASSTRA (in corso) 

• Member of REGIONAL TRANSPORT COMMITTEE UITP (Union International 
Transport Public) Bruxelles   

• Member of TRANSPORT URBAN LIFE (TUL) COMMITTEE UITP (Union 
International Transport Public) Bruxelles   

• Componente Gruppo di Lavoro ANSF  - Ferrovie Isolate 

• Componente Gruppo di Lavoro MIT – Ferrovie Turistiche 

• Componente Commissione esame ammissione al ruolo “trasportatori merci e 
passeggeri” presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Coordinatore Nazionale Commissione Trasporti e Logistica di FEDERMANAGER 

• Consulente OR.MES (società di consulenza aziendale di Genova)  – Redazione 
Piano di Impresa STP Lecce (azienda TPL urbana) 

• Consulente OR.MES – Redazione Piano di Impresa società “Golfo del Tigullio” 
(TPL liguria) 

 

Docente di Informatica applicata ai trasporti (Corsi ISFOR- API – Cagliari 1989) 
Docente corsi di formazione Operatori di Esercizio (1996-1997) 
Docente corsi di formazione Personale di Contatto aziende TPl presso ASPO (1997) 
 
 
 
Si occupa di rappresentanza in ambito dirigenziale; a livello regionale ha ricoperto per 10 anni la 
carica di Presidente; a livello nazionale, dopo aver svolto diversi incarichi, compreso l’incarico di 
Vice Presidente di Federmanager l’associazione che rappresenta la Dirigenza industriale italiana, 
attualmente è Presidente di Fondirigenti –il maggiore fondo paritetico interprofessionale italiano  per 
la formazione manageriale.  
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Ca 17.2.2021 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 
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