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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2018 Dirigente responsabile della funzione Operation Mobilità a cui compete il presidio
manageriale sulle attività del core business aziendale, in particolare: pianificazione e
programmazione del servizio, gestione operativa della metropolitana, gestione operativa del
servizio TPL di superficie urbano (bus e tram) ed extraurbano;
Nel 2018 nominato membro del Consiglio di Amministrazione della società Bus Company, società
con circa 400 dipendenti ed un fatturato di circa 30 milioni di €/anno;
Nel 2018 nominato Presidente del consorzio Extra.To. Il consorzio, partecipato al 38% da GTT, è il
soggetto titolare dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nella Città Metropolitana di Torino, con
una produzione di circa 25 milioni di Km/anno ed un valore della produzione di circa 37 milioni di
€/anno;
Nel 2018 nominato Presidente della società Canova S.p.A.;
Dal 2015 al 2018 ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Canova S.p.A;
Nel 2013-2014 coordina nell’ambito delle sue funzioni in GTT la progettazione esecutiva della
riorganizzazione e razionalizzazione della rete di trasporto nell’area urbana e sub-urbana di Torino e
quella del servizio extraurbano della Città Metropolitana di Torino;
Dal 2012 al 2015 ricopre la carica di Amministratore Delegato della Ca.Nova S.p.A., società nata
dalla fusione della Autoservizi Novarese s.r.l. con la AMC Canuto S.p.A., operante nel campo del
Trasporto pubblico Locale e del noleggio con conducente, con circa 200 dipendenti ed un fatturato
annuo di circa 18 milioni di euro;
Nel 2012 ricopre la carica di Amministratore Delegato e Gestore dei Trasporti della Autoservizi
Novarese s.r.l. società operante nel campo del Trasporto pubblico Locale e del noleggio con
conducente, con circa 70 dipendenti ed un fatturato annuo di circa 7 milioni di euro;
Nel 2012 nominato membro effettivo del Consiglio Direttivo del consorzio COAS, titolare del contratto
di servizio per il TPL nella Provincia di Asti;
Nel 2011 coordina le attività relative alla progettazione e programmazione esecutiva dei trasporti
nell’ambito delle manifestazioni per i festeggiamenti di “Italia 150” a Torino;
dal 2011 al 2018 ricopre la funzione responsabile della funzione Pianificazione Servizio all’interno del
consorzio Extr.to, titolare del contratto di servizio per il TPL nella Provincia di Torino;
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dal 2011 al 2018 nominato Dirigente responsabile della funzione Pianificazione ed Intermodalità alle
dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato nonché membro del Comitato di Gestione;
Dal 2010 al 2013 nominato membro effettivo del Consiglio Direttivo del consorzio Granda Bus, titolare
del contratto di servizio per il TPL nella Provincia di Cuneo;
Nel 2010 coordina le attività relative alla progettazione e programmazione esecutiva dei trasporti per
l’Ostensione della sacra Sindone a Torino;
Nel 2009 coordina le attività relative alla predisposizione, per la parte Esercizio, dell’offerta tecnica
presentata per la gara del trasporto Pubblico Extraurbano della Provincia di Torino;
Nel 2008 coordina le attività di progettazione del Piano Urbano della Mobilità della Città di Bacau
(Romania)
dal 2007 al 2011 ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società
Autoservizi Novarese s.r.l. società partecipata da GTT S.p.A.;
Nel 2007 coordina le attività relative alla progettazione e programmazione esecutiva dei trasporti per i
campionati mondiali di scherma e per le universiadi;
Nel 2006 coordina le attività relative alla progettazione e programmazione esecutiva dei trasporti di
persone nell’ambito dei XX Giochi invernali Torino 2006 ed eventi connessi (Giochi Para-olimpici);
Nel 2006 coordinale attività di stesura del Piano Urbano della Mobilità della Città di Imperia inerenti
alla pianificazione del trasporto pubblico
Nel 2005 nominato Dirigente Responsabile della Pianificazione e Programmazione Esercizio
nell’ambito della Divisione Trasporto Pubblico Locale del Gruppo torinese Trasporti S.p.A.
Nel 1999 a livello funzionariale responsabile della programmazione dell’esercizio urbano e suburbano
nell’ambito della Direzione esercizio di ATM Torino ora GTT S.p.A.
Nel 1991 dipendente con mansioni funzionariali presso la Direzione Esercizio dell’ATM Torino ora
GTT S.p.A.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Trasporti conseguita presso il Politecnico di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Torino 1989)
Idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di viaggiatori
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 395 del 22/12/2000

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

inglese

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
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Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni Esperienze didattiche:

dal 2011 al 2015 ha collaborato alla didattica del corso di “gestione dei trasporti metropolitani” presso
il Politecnico di Torino Facoltà di Ingegneria Dipartimento DITIC – Trasporti;
nel 2010 collabora alla didattica del corso di formazione per “tecnico superiore per la mobilità ed il
trasporto pubblico locale” presso l’ENGIM Piemonte;
nel 1998 nominato “Cultore” della materia “Sistemi di trasporto” presso il Politecnico di Torino;
nel 1997 collabora alla didattica del corso “movimento ed esercizio” presso la Scuola Superiore dei
Trasporti di Torino;
nel 1996 collabora alla didattica del corso “Sistemi di trasporto” nell’ambito del diploma universitario in
ingegneria delle infrastrutture e del corso “Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto” nell’ambito
del corso di laurea in ingegneria civile sezione trasporti presso il Politecnico di Torino.

Allegati
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