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Nome: Simone 
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Data di Nascita: 05/07/1984 
 
Studi e formazione 
 

� Diploma in elettronica e telecomunicazioni conseguito nel 2003; 

� Laurea in Ingegneria Logistica e Della Produzione Industriale conseguita 
presso il Politecnico di Torino nel 2009; 

� Abilitazione professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su 
strada di viaggiatori nel 2011 – qualifica di Gestore dei Trasporti. 

Esperienze professionali 
 

� Da marzo 2010 presso G.T.T. S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti SpA) 
con incarichi in staff alla Direzione di Esercizio della Business Unit 
Extraurbano e Noleggi, con il compito di supportare la Direzione nella 
gestione tecnica e normativa dei Contratti di Servizio attinenti al 
Trasporto Pubblico Locale extraurbano nei Bacini di Torino, Asti, Cuneo 
e Alessandria; 

� Da ottobre 2010 a febbraio 2012, inserito in staff alla Struttura Servizi 
Speciali e Complementari di G.T.T., con il compito di collaborare con 
Autoservizi Novarese Srl, società privata partecipata da G.T.T., nella 
gestione delle attività tipiche dell’azienda con compiti relativi al trasporto 
passeggeri su linee urbane, suburbane, extraurbane ed al noleggio con 
conducente; 

� Da marzo 2012, inserito in staff alla Struttura Pianificazione e 
Programmazione Extraurbano di G.T.T. con il compito di supportare i 
depositi extraurbani nella gestione dei Contratti di Servizio, oltre alla cura 
degli scuolabus e di diversi servizi atipici, svolgendo anche il ruolo di vice 
Direttore di Esercizio di Extra.TO (consorzio extraurbano di oltre 20 
aziende, che opera sull’Area Metropolitana di Torino); 
 

� Da settembre 2012 a febbraio 2015 – Direttore Operativo di CA.NOVA 
SpA (Società controllata da G.T.T.), con responsabilità sulle attività di 
Pianificazione e Consuntivazione, Esercizio, Noleggio, Manutenzione, 
Acquisti e Gestione dei fornitori; 

 

� Da marzo 2015 a febbraio 2016, presso G.T.T. – Responsabile di 
Esercizio del deposito urbano Nizza di Torino; 

 

� Da marzo 2016 ad aprile 2017, presso G.T.T. – Responsabile dell’Area 
Extraurbana di Torino con la responsabilità di sito riferita ai depositi 
Torino-Fiochetto – Chivasso – Vallecerrina – Ciriè – Forno C.se – 
Rubiana e Condove; 



 

� Da maggio 2017 alla data attuale - Responsabile del servizio 
Extraurbano di G.T.T. con il compito di coordinare le Aree di Torino - 
Ivrea – Alba e Orbassano. 

 

“consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono 
a verità”.  


