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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  Teofilo Francesco Nicola 
Indirizzo  VIA G. MELACRINO N.80    89100   REGGIO CALABRIA   ITALIA  
Telefono  0965 897018       333 4605248 

E-mail  francescoteofilo@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/12/1946 
Luogo di nascita  LECCE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)  Dal marzo 1973 a 24/7/1974 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa – Esercito Italiano 

Tipo di azienda o settore  Centro Collaudi di Torino dei Servizi Tecnici della Motorizzazione 
 Tipo di impiego  Sotto Tenente di complemento 

   
 Date (da – a)  Dal 25/7/1974 a 30/9/1976 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale per Elettrotecnici di Spinazzola e Bitonto 

 Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato di Impianti elettrici e Costruzioni 
elettromeccaniche 

 

 Date (da – a)  Dal 1/10/1976 al 29/12/1986 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ferrovie dello Stato 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Impianti Elettrici – Compartimento Reggio Calabria 
 Tipo di impiego  Funzionario (ingegnere) 

   
 Date (da – a)  Dal 30/12/1986 al 30/11/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ferrovie dello Stato 
 Tipo di azienda o settore  Rete Ferroviaria Italiana – Compartimento Reggio Calabria 

 Tipo di impiego  Dirigente 
 

Date (da – a)  Dal 04/09/1978 
Tipo di azienda o settore  Ordine Ingegneri  Reggio Calabria 

Tipo di impiego  Iscrizione all’albo professionale per tutti i settori, “1 –  civile ed 
ambientale”, “2 – industriale”, “3 – dell’informazione” 

Date (da – a)  Da aprile 2012 
Tipo di azienda o settore   Rete Ferroviaria Italiana 

Tipo di impiego  Iscrizione all’elenco dei Collaudatori tecnici  amministrativi delle opere e 
dei lavori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  Dall’a.a. 1966/67 all’a.a. 1971/72  
 Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Bari 

Facoltà/Corso di laurea 
indirizzo 

 Ingegneria 
Elettrotecnica 

Titolo di studio conseguito  Laurea (quinquennale   vecchio ordinamento) 
Tesi di laurea in  Impianti di trazione a fune 

Titolo  Criteri di scelta e progettazione di un impianto di ascensori per immobile 
uso uffici 

Votazione  102/110 
Età di conseguimento  25 

   
Date (da – a)  Dall’a.s. 1961/62   all’a.s. 1995/1966 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Industriale Bari 
Titolo di studio conseguito  Diploma Perito Industriale Elettrotecnico 

Votazione  7,5/10 
Età di conseguimento  18 

   
Date (da – a)  1972  

 Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Bari 
Titolo di studio conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

   
Date (da – a)  1975  

 Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero Pubblica Istruzione 
Titolo di studio conseguito  Abilitazione all’insegnamento delle materie “Elettrotecnica e misure 

elettriche” ed “Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche” 
Votazione  100/100 

   
Date (da – a)  1965/66 

 Nome e tipo di istituto di istruzione   Ente Nazionale Prevenzione Infortuni 
Titolo di studio conseguito  Diploma in Tecnica Antinfortunistica per il settore elettrotecnico 

   
Date (da – a)  1982 

 Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Centrale Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato 
Titolo di studio conseguito  Abilitazione di base al Servizio Ferroviario per Ispettori Ingegneri 

   
Date (da – a)  Dal 1976 al 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione   Ferrovie dello Stato – Rete Ferroviaria Italiana 
Titolo di studio conseguito  Corsi formativi/abilitativi e seminari per i settori tecnico, amministrativo, 

economico, informatico, manageriale 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 RESPONSABILE GOVERNO, AMMINISTRAZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DALLE STRUTTURE FERROVIARIE DIRETTE (NUMERO MASSIMO DIPENDENTI 
OLTRE 2000, COMPRESI QUADRI E DIRIGENTI) 
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RESPONSABILE TRATTATIVE E RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
RESPONSABILE RAPPORTI CON ENTI  TERRITORIALI, ISTITUZIONI E MEDIA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 STUDI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE DIREZIONE E COLLAUDAZIONE LAVORI, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE TRASPORTI 
RESPONSABILITA’ GESTIONALI ED ECONOMICHE FINANZIARIE (COMMITTENTE E 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) PER INVESTIMENTI E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DI 
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, 
CALCOLO FABBISOGNI ORGANICI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO ED AMBIENTALE 
PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI 
INSEGNAMENTO MATERIE ELETTRICHE E FERROVIARIE 

 
PATENTE DI GUIDA  B 

 
Aggiornato: settembre 2012  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 

normativa sulla Privacy 
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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  Roberto Luigi Ruffolo 

Indirizzo    

Telefono    

Fax    

E-mail    
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1 AGOSTO 1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da giugno 2003 ad 
oggi) 

 - dipendente della Regione Calabria in servizio presso il Dipartimento n. 6 

Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, in particolare: 
- Dal giugno 2003 al dicembre 2005 ho prestato servizio come membro 

della Segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino regionale dove mi sono 
occupato dell’istruttoria di pratiche per la perimetrazione del rischio 
idraulico nonché richieste di nulla osta per la realizzazione di opere.  

- Durante il periodo di permanenza all’A.B.R. regionale ho, inoltre, curato 
l’istruttoria di numerose pratiche di richiesta contributi presentate da 
aziende private a seguito delle calamità alluvionali del settembre e 
ottobre 2000 (Legge 365/2000, O.P.C.M. 3081/2000 e 3112/2001). 

- Dal gennaio 2006 al settembre 2015 ho prestato servizio presso la 
U.O.A. “Politica della casa, edilizia residenziale pubblica, riqualificazione 
e recupero centri urbani e storici, per gli aspetti legati ai LL.PP.” con 
mansioni nei seguenti campi: 

• osservatorio sulle politiche abitative,  
• osservatorio sulle politiche abitative e fondo per la locazione,  
• rendicontazione dei pagamenti da effettuare a valere sul fondo per la 

locazione,  
• rapporti per i Comuni calabresi per la erogazione del fondo,  
• rapporti con l’osservatorio nazionale per le politiche abitative,  
• interventi di edilizia sovvenzionata,  
• programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica,  
• legislazione e interventi di edilizia sovvenzionata,  
• programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica,  
• rendicontazione dei pagamenti da effettuare a valere sul fondo unico 

presso la CC.DD.PP. di cui all’accordo di programma del 
22/03/2001,  

• sorveglianza nei programmi da parte dei vari soggetti attuatori” 
- Dal settembre 2014 ad oggi presto servizio presso Settore N. 3 

“Programmazione e Gestione delle Infrastrutture di Trasporto - Assistenza 
Apq Trasporti” con mansioni di Responsabile di linee di intervento POR – 
FESR 2007/2013, responsabile dei procedimenti relativi alla gestione dei 
rapporti e/o delle convenzioni di finanziamento di infrastrutture stradali 
afferenti al sistema viario principale. 
- titolare di posizione organizzativa di 2^ fascia per l’espletamento 
dei compiti di cui al precedente punto dal 17//12/2007 al 31/12/2009 e dal 
21/12/2011 al 17/09/2014. 
- Responsabile delle linee di intervento n. 6.1.1.1 “Potenziamento delle 
trasversali stradali e ferroviarie per l’interconnessione e l’interoperabilità fra 
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Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico” e n. 6.1.4.2 “Sviluppo del corridoio 
integrato jonoco” dal 17/09/2014 ad oggi. 

 
• Date (2011 ad espletamento 

gara) 
 -Responsabile del procedimento per  il bando di concorso Bando di concorso 

per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in 
proprietà. 

• Date (2011 ad oggi)  - Componente del gruppo di supporto al RUP per il sistema di collegamento 
metropolitano tra Cosenza, Rende, Unical . 

• Date (2011 ad oggi)  - Progettazione preliminare e supporto al RUP per la realizzazione di un 
impianto energetico da fonte rinnovabile nell’ambito delle aree di pertinenza 
del costruendo complesso della “Cittadella Regionale” . 

• Date (2011 ad oggi)  - Componente dell’ufficio di direzione lavori per il completamento del Centro 
polifunzionale di servizi riabilitativi di Cosenza denominato la “Città del sole”, 
gestito dall'Associazione “Comunità Regina Pacis – Onlus” e di proprietà della 
stessa. Soggetto Attuatore Regione Calabria Dipartimento n. 9. 

• Date (2013 al 04/09/2015)  
 

 

- Componente del gruppo di supporto al RUP per Calabria Corridoi stradali e 
autostradali – Viabilità provinciale – Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada 
Mirto-Crosia-Longobucco. 

• Date (04/09/2015 ad oggi)  
 

 

- Responsabile Unico del Procedimento per Calabria Corridoi stradali e 
autostradali – Viabilità provinciale – Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada 
Mirto-Crosia-Longobucco. 

• Date (2015)  
 
 

- Componente commissione di Gara per “Ingegnerizzazione delle reti idriche di 
distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e 
infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del 
servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella Regione 
Calabria – Comune di Cosenza” – Importo: € 5.827.205,33. 
Componente commissione di Gara per “Ingegnerizzazione delle reti idriche di 
distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e 
infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del 
servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella Regione 
Calabria – Comune di Catanzaro ” – Importo € 4.261.090,54 

• Date (2015)  
 

- Componente commissione di Gara Appalto integrato mediante procedura 
aperta Progetto “PROMETEO” P.O. Tropea– Importo € 1.200.000,00 
 

• Date (1999)  - lavori di manutenzione straordinaria recupero perdite idriche sorgenti 
comunali e realizzazione di una condotta adduttrice. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Mendicino, piazza Municipio 1 – 87040 
Mendicino (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza 

 
• Date (1999) 

  
- redazione piani di recupero di iniziativa pubblica aree rurali del Comune di 
Cosenza. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cosenza, piazza dei Bruzi – 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione 

 
• Date (dal 2001 – al 2002) 

  
- lavori di realizzazione secondo alloggio di servizio e lavori di manutenzione 
straordinaria edificio adibito a caserma Carabinieri  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Mendicino, piazza Municipio 1 – 87040 
Mendicino (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza 

   
 • Date (2000)  - adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle contrade 

Andreotta, Fontanesi, Garofalo e Rusoli. 1^ lotto Funzionale  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Castrolibero (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza 
 

• Date (dal 2001 al 2002)  - lavori di ripristino opere idrauliche Torrente Otturi- Ordinanza 12.09.2000 
n. 3081 della Presidenza del Consiglio dei Ministri   

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Calabria – 6° dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore 21 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, conseguita il 15/02/1996 presso 
l'Università degli Studi della Calabria con la votazione di 104/110, con tesi di 
Laurea dal titolo: "I massimi delle piogge puntuali e areali di diversa durata in 
una zona della Calabria centrale".  
Esame di stato sostenuto nel giugno 1996.  
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 2372 
 
Maturità scientifica conseguita nel 1987 con la votazione di 55/60 presso il 
Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze nel campo dell’ingegneria civile con particolare applicazione nel 
campo dell’ingegneria idraulica e la difesa del suolo. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione.  
 

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso in materia di sicurezza nel cantiere organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cosenza nel periodo febbraio - luglio 1997 
 
Corso di formazione “Innovare nella tradizione : il Responsabile della 
Sicurezza” organizzato da Confartigianato, Istituto Italiano di Medicina 
Sperimentale, Consorzio Roma Ricerche 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione nel campo della sicurezza sui cantieri ai sensi della L. 626/94, 
Dlgs 494/96 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza – Responsabile della Sicurezza.  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “la pianificazione territoriale per la difesa del suolo” 
organizzato dal Ministero Dell’Ambiente nell’ambito del Progetto Operativo 
Difesa Solo PON ATAS 2000-2006 tenutosi a Lamezia Terme nel marzo 2004 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Formazione nel settore della difesa, salvaguardia, uso e governo del sistema 
fisico-ambientale 
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studio 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Corso di formazione sulla Legge regionale 16/04/2002 n. 19 (legge urbanistica) 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza nel periodo 
maggio – giugno 2008 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione nel campo della legge urbanistica regionale e nella redazione 
degli strumenti urbanistici ai vari livelli 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Corso di formazione professionale per Energy Manager organizzato per gli 
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza ed autorizzato dalla 
Regione Calabria nel periodo agosto – dicembre 2008 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione nel campo del risparmio energetico. 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Corso di formazione “Finanza di progetto e partenariato pubblico privato” 
organizzato dalla Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione 
nell’ambito dell’attività formativa per l’anno 2009 rivolte al personale della 
Regione Calabria. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso della SSPA ha l'obiettivo di sviluppare tutti gli elementi necessari per la 
realizzazione di un progetto di PPP, dall'ideazione dell'opera, alla gara, alla 
fase di gestione e di controllo. periodo novembre – dicembre 2009. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Master di II livello in Management Amministrazioni Pubbliche organizzato dalla 
Scuola Superiore di Scienza delle  Amministrazioni Pubbliche dell’UNICAL. 
Conseguito in data 19/12/2012. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Master è finalizzato alla formazione del personale dirigenziale delle 
amministrazioni pubbliche (statali, territoriali, funzionali e comunitarie) e dei 
consulenti nel campo dei servizi alle imprese e alle amministrazioni. Esso è 
finalizzato, altresì, alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche e dei giovani laureati che vogliano acquisire le competenze 
necessarie per l’accesso alla dirigenza in ambito comunitario, nazionale e 
regionale/locale, nonché nell’ambito delle amministrazioni funzionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime capacità relazionali sviluppate sia durante il periodo formativo che in 
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RELAZIONALI 
 

ambito lavorativo. Sin dagli studi universitari ho sempre preferito il lavoro di 
gruppo; al termine degli studi ho partecipato, nell’ambito universitario, ad alcuni 
progetti che mi hanno portato a lavorare in team con figure professionali 
diverse per formazione. 
Al termine degli studi ho prestato, nel periodo aprile 1996 – aprile 1997, 
servizio civile in strutture che operano nel sociale, tale esperienza ha 
contribuito ad accrescere le mie capacità relazionali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative sviluppate essenzialmente nel periodo 
lavorativo. Durante la libera professione ho avuto la possibilità di coordinare 
sia le attività dello studio tecnico con cui collaboravo che quelle dei gruppi di 
progettazione con cui ho lavorato. 
Nell’ambito del Dipartimento LL. PP. della Regione Calabria mi è stato 
conferito nel dicembre del 2007 l’incarico nella posizione organizzativa di 2^ 
fascia per l’espletamento dei compiti propri del Settore competente per 
l’edilizia sociale. 
Dal mese di settembre 2015 mi è stato conferito l’incarico di Responsabile 
delle linee di intervento n. 6.1.1.1 “Potenziamento delle trasversali stradali e 
ferroviarie per l’interconnessione e l’interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e 
Corridoio Jonico” e n. 6.1.4.2 “Sviluppo del corridoio integrato jonoco” ed la 
relativa posizione organizzativa, nell’ambito di tale attività ho avuto 
l’opportunità di acquisire importanti conoscenze nell’ambito della gestione dei 
Fondi Comunitari. 
    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di AutoCAD, Archicad, Archwiew, conoscenza dei programmi di calcolo 
strutturale Edisis e CDS, Conoscenza del programma per il calcolo dei profili del pelo libero dei 
corsi d’acqua HEC-RAS e del software per le simulazioni  afflussi – deflussi HEC-1 

Conoscenza del pacchetto Office 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 - 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - Collaborazioni, in prosecuzione del lavoro di tesi, con il Prof. P. Versace del 

Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria durante le quali 
è stato possibile approfondire lo studio della variabilità spazio – temporale 
delle precipitazioni estreme.  
- Vincitore di una borsa di aggiornamento su un programma di studio e di 
ricerca per la riduzione del rischio ambientale nell’area campione della 
Comunità Montana Serre Cosentine. 
 -Collaborazione con il CNR – IRPI di Rende (CS) ad attività di ricerca relative 
all’applicazione di modelli idrologici di trasformazione degli afflussi meteorici in 
deflussi superficiali nei bacini idrografici. 

 
 

   
 
 ai i sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste del decreto 
medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità il sottoscritto dichiara che quanto 
riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 
01/06/2017 
Roberto L. Ruffolo 
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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  
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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  MARAZZITA  SANTO 

Indirizzo  FERROVIE DELLA CALABRIA SRL 

VIA MILANO, 28 - 89100 CATANZARO 

 

Telefono  0961 896270  cell. 328/9889949 

Fax  0961- 896285 . 0961 -896330 

E-mail  santo.marazzita@ferroviedellacalabria.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/06/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   21 settembre 2012  -  21 gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società FERSAV - Via Milano, 30 – Catanzaro 
 cell. di servizio 3289889949 
e-mail : santo.marazzita@ferroviedellacalabria.com 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante della società di trasporto pubblico locale su gomma 
  

• Date (da – a)   01 febbraio 2006 -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Ferrovie della Calabria s.r.l. - Via Crispi, 117 – Catanzaro 
tel.   09618961114 - fax  0961741570 - cell. di servizio 3289889949 
e-mail : santo.marazzita@ferroviedellacalabria.com 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Direttore dell’Esercizio Ferroviario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico e gestionale del servizio ferroviario e della gestione del personale del 
sistema ferroviario della società Ferrovie della Calabria s.r.l.  
 

• Date (da – a)   25 giugno 2009 -  25 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Ferrovie della Calabria s.r.l. - Via Crispi, 117 – Catanzaro 
tel.   09618961114 - fax  0961741570 - cell. di servizio 3289889949 
e-mail : santo.marazzita@ferroviedellacalabria.com 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Responsabile di Esercizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico e gestionale del sistema di trasporto mediante tappeti mobili nella città di 
Reggio Calabria 
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• Date (da – a)   dal 2002 al 31 gennaio 2006                                                                          

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione) 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unità di gestione dei Sistemi ad Impianti Fissi - TIF 6 (ex 
Divisione 56), - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore Coordinatore C3 (ex IXa q.f.) 

• Principali mansioni e responsabilità  • pareri su quesiti relativi all’interpretazione delle norme su casi particolari relativi ad impianti 
funicolari aerei e terrestri; 

• verifica progetti – opere civili ed elettromeccaniche – e conseguente rilascio di nulla osta 
tecnico relativo alla sicurezza su impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori, ascensori 
inclinati, sistemi innovativi di trasporto rapido di massa; 

• partecipazione alla redazione delle norme nazionali e comunitarie, componente di gruppi di 
lavoro per l’aggiornamento della normativa relativa agli impianti funicolari aerei e terrestri; 

• membro di commissioni per visite e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio di 
impianti a fune di categoria A, B, C; 

• membro di commissioni di aggiudicazione di gare d’appalto; 

• ha  collaborato con le divisioni tecniche della Direzione Generale  dei Sistemi ad Impianti 
Fissi per la valutazione di progetti relativi ad impianti ferroviari e metropolitani e sistemi di 
trasporto urbano innovativi. 

• Date (da – a)  dal 2002 allo 31 gennaio 2006                                                                          

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione) 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unità di gestione dei Sistemi ad Impianti Fissi - TIF 6 (ex 
Divisione 56), - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore Coordinatore C3 (ex IXa q.f.) 

• Principali mansioni e responsabilità  • pareri su quesiti relativi all’interpretazione delle norme su casi particolari relativi ad impianti 
funicolari aerei e terrestri; 

• verifica progetti – opere civili ed elettromeccaniche – e conseguente rilascio di nulla osta 
tecnico relativo alla sicurezza su impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori, ascensori 
inclinati, sistemi innovativi di trasporto rapido di massa; 

• partecipazione alla redazione delle norme nazionali e comunitarie, componente di gruppi di 
lavoro per l’aggiornamento della normativa relativa agli impianti funicolari aerei e terrestri; 

• membro di commissioni per visite e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio di 
impianti a fune di categoria A, B, C; 

• membro di commissioni di aggiudicazione di gare d’appalto;  

• ha  collaborato con le divisioni tecniche della Direzione Generale  dei Sistemi ad Impianti 
Fissi per la valutazione di progetti relativi ad impianti ferroviari e metropolitani e sistemi di 
trasporto urbano innovativi. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2000                                                                 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria – Assessorato Trasporti – Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  • Componente della commissione di valutazione (Decreto Dirigenziale n. 61 del 21 novembre 
2000 – Regione Calabria – Dipartimento dei Trasporti) per l’assegnazione dello studio di 
fattibilità n. 21 “Sistema integrato di trasporto pubblico – collegamento tranviario tra funivia 
di Catanzaro e quartiere Ponte Grande”;    

• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 
 

• Date (da – a)  dal  2000 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione) 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi - TIF 6 
(ex Divisione 56) – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore VIIIa q.f.  
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• Principali mansioni e responsabilità  componente della segreteria tecnica per l’Accordo di programma tra l’ex Ministero dei Trasporti 
ed i comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina; 
 

• Date (da – a)  dal 1995 al 31 gennaio 2006                                                                        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione) 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi  – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore VIIIa q.f.  

• Principali mansioni e responsabilità  • ha collaborato con le divisioni tecniche della Direzione Generale  dei Sistemi ad Impianti 
Fissi per la valutazione di progetti relativi ad impianti ferroviari e metropolitani e sistemi di 
trasporto urbano innovativi. 

 
• Date (da – a)  dal 1999 al 31 gennaio 2006     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione) 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi  – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore VIIIa  q.f.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro CEN TC10/WG9  
rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del per la redazione della normativa 
comunitaria relativa agli “ascensori inclinati”; 
 

• Date (da – a)  dal 20 luglio 1999 al 2002                        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione) 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi  – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore VIIIa q.f.  

• Principali mansioni e responsabilità  � pareri su quesiti relativi all’interpretazione delle norme su casi particolari relativi ad impianti 

funicolari aerei e terrestri; 

� verifica progetti – opere civili ed elettromeccaniche – e conseguente rilascio di nulla osta 

tecnico relativo alla sicurezza su impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori, ascensori 

inclinati, sistemi innovativi di trasporto rapido di massa; 

� partecipazione alla redazione delle norme nazionali e comunitarie, componente di gruppi di 

lavoro per l’aggiornamento della normativa relativa agli impianti funicolari aerei e terrestri; 

� membro di commissioni per visite e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio di 

impianti a fune di categoria A, B, C; 

� membro di commissioni di aggiudicazione di gare d’appalto; 

� ha  collaborato con le divisioni tecniche della Direzione Generale  dei Sistemi ad Impianti 

Fissi per la valutazione di progetti relativi ad impianti ferroviari e metropolitani e sistemi di 

trasporto urbano innovativi. 

 

• Date (da – a)  dal 01 febbraio 1999 al 19 luglio 1999                        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Direzione 

Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi - TIF 6 (ex Divisione 56) – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Ingegnere VIIa q.f.  

 Principali mansioni e responsabilità  � pareri su quesiti relativi all’interpretazione delle norme su casi particolari relativi ad impianti 

funicolari aerei e terrestri; 
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� verifica progetti – opere civili ed elettromeccaniche – e conseguente rilascio di nulla osta 

tecnico relativo alla sicurezza su impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori, ascensori 

inclinati, sistemi innovativi di trasporto rapido di massa; 

� partecipazione alla redazione delle norme nazionali e comunitarie, componente di gruppi di 

lavoro per l’aggiornamento della normativa relativa agli impianti funicolari aerei e terrestri; 

� membro di commissioni per visite e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio di 

impianti a fune di categoria A, B, C; 

� membro di commissioni di aggiudicazione di gare d’appalto; 

• ha  collaborato con le divisioni tecniche della Direzione Generale  dei Sistemi ad Impianti 
Fissi per la valutazione di progetti relativi ad impianti ferroviari e metropolitani e  sistemi di 
trasporto urbano innovativi. 

 

• Date (da – a)  dal 1999 al 31 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo di lavoro CEN TC10/WG9  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la redazione della normativa 

comunitaria relativa agli “ascensori inclinati”; 

 

• Date (da – a)  dal 31 agosto 1998 al 31 gennaio 1999                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ufficio Provinciale Catanzaro M.C.T.C. di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Ingegnere VIIa q.f.  

• Principali mansioni e responsabilità  • responsabile della sede distaccata USTIF della Puglia, Basilicata e Calabria  

• responsabile del settore tecnico dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Catanzaro ; 

 

• Date (da – a)  dal 11 agosto 1997 al 30 agosto1998       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Vibo Valentia  

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Ingegnere VIIa q.f.  

• Principali mansioni e responsabilità  • responsabile del settore autoscuole e conducenti 

 

• Date (da – a)  dal 1996 al 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R. - Commissione di studio per gli ascensori e montacarichi – Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nella commissione di studio per 

gli ascensori e montacarichi nell’ambito del CNR per il rilascio di pareri e deroghe sulla 

normativa in vigore; 

 

• Date (da – a)  dal 1994 al 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.C.T.C. - Direzione Centrale V 

- Divisione 56, Roma  
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• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Ingegnere VIIa q.f 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 • pareri su quesiti relativi all’interpretazione delle norme su casi particolari relativi ad impianti 

funicolari aerei e terrestri; 

  • verifica progetti – opere civili ed elettromeccaniche – e conseguente rilascio di nulla osta 

tecnico relativo alla sicurezza su impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori, ascensori 

inclinati, sistemi innovativi di trasporto rapido di massa; 

  • partecipazione alla redazione delle norme nazionali e comunitarie, componente di gruppi di 

lavoro per l’aggiornamento della normativa relativa agli impianti funicolari aerei e terrestri; 

• ha  collaborato con le divisioni tecniche della Direzione Generale  dei Sistemi ad Impianti 

Fissi per la valutazione di progetti relativi ad impianti ferroviari e metropolitani e sistemi di 

trasporto urbano innovativi. 

 

• Date (da – a) Dal 1992 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tribunale di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego Prestazioni professionali 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CTU per il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Esecuzioni Immobiliari e per la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria 

 CTU per stima di patrimoni immobiliari per la Sezione Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Reggio Calabria;  

 CT per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria; 

 

 

• Date (da – a) Dal 1991 al  1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studi Tecnici Professionali Reggio Calabria e provincia 

• Tipo di impiego Prestazioni professionali 

 
 

ULTERIORI ESPERIENZE 

LAVORATIVE E PUBBLICAZIONI 
 

  

• Date (da – a) maggio 2012 ad oggi                                                           

• Evento Regione Calabria -Dipartimento 9 – Settore PTL e Reti Immateriali 
Esperto coordinatore tecnico per la realizzazione del «  Progetto Tematico Settoriale per la 
mobilità Regionale » in qualità di esperto per il trasporto ferroviario e sistemi innovativi rapidi di 
massa 
   

• Date (da – a) 6-8 ottobre 2008 

• Evento Trasport Conference 2008 – Amsterdam 
• Titolo intervento IMPROVING PUBLIC TRANSPORT BY RAIL. THE CASE OF PUBLIC TRANSPORT BY TRAIN 

IN CALABRIA, ITALY 

Francis Cirianni, Domenico Ianno’ 

Dept. of Computer Science, Mathematics, Electronics and Transportation 

Faculty of Engineering - Mediterranea University, Reggio Calabria – Italy 
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Santo Marazzita Ferrovie della Calabria s.r.l., Calabria – Italy 

 

• Date (da – a) Settembre 2005                                                                  

• Evento Innsbruck  - Partecipazione nella delegazione dell’Italia al 9° Convegno Mondiale “Sulla 
sicurezza dei Trasporti a Fune” organizzato dall’O.I.T.A.F. (Organizzazione Internazionale 
Trasporti a Fune).  
 

• Date (da – a) Settembre 2005                                                            

• Evento Reggio Calabria - Premio “Anassilaos Giovani 2005”. assegnato dall’Associazione Culturale 
Anassilaos di Reggio Calabria  

 
• Date (da – a) Maggio 2005                                                                         

• Evento Provincia Regionale di Trapani – Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse 
Docente al Corso di formazione per “ Agenti di stazione  per Funivie monofune a collegamento 
temporaneo dei veicoli ” – Normativa sulla conduzione e sull’esercizio di impianti a fune. 

 
• Date (da – a) Febbraio 2005                                                                     

• Evento Provincia Regionale di Trapani – Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse  
Docente al corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Capo Servizio e 
macchinista per impianti a fune : docenza su “Normativa relativa al Regolamento di esercizio ” 
per impianti a fune in servizio pubblico. 

 
• Date (da – a) 2005                                                                                         

• Evento pubblicazione AA.VV. “Sistemi di trasporto collettivo avanzati in aree urbane e metropolitane: 
classificazioni ed applicazioni” Laruffa Editore, ISBN 88-7221-250-2 – Roma 

 
• Date (da – a) Novembre 2004                                                                     

• Evento Provincia Regionale di Trapani – Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse  
 Componente della Commissione esaminatrice per la “Selezione pubblica per l’ammissione ai 

corsi di formazione per il conseguimento delle qualifiche professionali idonee all’esercizio di 
impianti a fune” 
 

• Date (da – a) 2004                                                                            

• Evento Componente del comitato organizzatore e della delegazione italiana al convegno internazionale 
I.T.T.A.B. (International Tagung der Techischen AufsichsBehörden)  )sulla “Sicurezza dei 
Trasporti a Fune” tenutosi a Sorrento 
 

• Date (da – a) 2004                                                                            

• Evento ATI – CiSuT-InnovaReggio  
Docente al Master in programmazione dei sistemi di Trasporto Collettivo su “Tecnologia ed 
innovazione nei veicoli e nella rete”; “MAST” 

 
• Date (da – a) 2004                                                                                   

• Evento Pubblicazione dell’articolo “Le nuove norme europee sugli ascensori inclinati e relative 
applicazioni” sulla rivista ATTI E RASSEGNA TECNICA  della Società degli Ingegneri e degli 
Architetti in Torino (ISSN 0004-7287). 

 
• Date (da – a) 23/10/2003                                                                              

• Evento Giornata di studio su “L’INNOVAZIONE NEI SISTEMI DI TRASPORTO A FUNE” organizzato 
dal Politecnico di Torino – Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili, C.F.I. e 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
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  relatore sullo stato dell’arte della nuova direttiva europea 2000/9/CE sui sistemi di trasporto 
a fune; 

 relatore sullo stato dell’arte della PrCEN 81.22 sugli “Ascensori inclinati” 
 

• Date (da – a) dal 2002 al 2005                                                                                      

• Evento Università degli Studi di Tor Vergata  
 collaborazione con l’Unità operativa dell’Università di Tor Vergata al progetto MIUR 2002 su 

“Sistemi di Trasporto non convenzionali : campi applicativi ed analisi di fattibilità nell’ambito di un 
programma di ricerca di rilevante interesse nazionale”. 
 
 

• Date (da – a) 1999                                                                                           

• Evento CNA – CONAM 
 docente nel corso di preparazione per l’accesso all’Albo degli Autotrasportatori; 

 
• Date (da – a) 1998                                                                               

• Evento CONF-COMMERCIO 
 docente nel corso di preparazione per l’accesso all’Albo degli Autotrasportatori; 

  
• Date (da – a) 1998                                                                                     

• Evento Regione Calabria 
 docente in corsi di formazione per conducenti – conseguimento della patente di cat. C-D-E – 

attestato A.D.R. – organizzati dall’Assessorato alla formazione professionale per i dipendenti 
della Protezione Civile; 
 

• Date (da – a) anno scolastico 1993/94                                                         

• Evento l’Istituto tecnico Industriale “ Galilei Galileo ” – Bolzano 
 commissario agli esami di maturità  per la materia Disegno, Costruzioni meccaniche e studi di 

fabbricazione;  
 

• Date (da – a) dal 7/10/1992 al 15/7/1993                                        

• Evento Istituto tecnico Privato per “Geometri” C. Alvaro 
 docente di Costruzioni; 

 
• Date (da – a) dal 30/4/1993 al 18/12/1993                                      

• Evento Regione Calabria – Assessorato alla Formazione Professionale 
 docente di informatica in corsi di formazione professionale organizzati dall’assessorato alla 

Formazione Professionale; 
 

• Date (da – a) dal 1/6/1992 al 18/12/1992                                        

• Evento Regione Calabria – Assessorato alla Formazione Professionale docente di informatica in corsi di 
formazione professionale organizzati dall’assessorato alla Formazione Professionale; 
 

 
 
 
 
 

 
Collaudatore tecnico amministrativo nei seguenti progetti : 

• interporto delle Marche nel comune di Jesi;  

• interporto della Puglia; 

• opere relative alla trasformazione in metro tranvia del tratto ferroviario Cagliari – 
Monserrato nel comune di Cagliari; 

Collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico: 

• opere civili relative alla metrotranvia Firenze – Scandicci I° lotto.  

 

Membro del Comitato di monitoraggio per la costruzione e l’apertura all’esercizio del 
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nuovo sistema di trasporto nella città di Perugia – Minimetrò della ditta Leitner – 

 

Membro del gruppo di lavoro per lo studio di un sistema di trasporto a fune per il 
trasporto di persone in ambito urbano al fine di collegare il Museo Nazionale ed il  Museo 
Capodimonte nella Città di Napoli. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

Luglio 1991                                                            

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante gli studi universitari sono stati approfondite le seguenti discipline : 

 Teoria dei sistemi ed elementi di programmazione; 

 Tecnica ed economia dei trasporti; 

 Tecnica del Traffico e della circolazione; 

 Programmazione delle reti di Trasporto; 

La tesi di laurea è stata sviluppata nella disciplina di Costruzione di Strade, Ferrovie ed 

Aeroporti con il titolo : “Alcune considerazioni sulle caratteristiche geometriche da assegnare alle 

linee ad alta velocità”; 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti con il voto di 97/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Vecchio ordinamento 

 
• Date (da – a)  Novembre 1991                                                            

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di INGEGNERE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 Dal 22/1/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 

 Iscrizione all’ordine degli INGEGNERI al n 1470/A 

• Date (da – a)  1994                                                        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Reggio Calabria  
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in Impatto Ambientale  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

• Date (da – a) 

 

1996                                                     
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

idoneità all’espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio per gli impianti funicolari Aerei 
e Terrestri di categoria “A”; 

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI ESERCIZIO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

• Date (da – a) 

 

1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attestato di frequenza al corso in materia di “ SICUREZZA NEI CANTIERI ” ai sensi dell’art. 
10 comma 2 D.L . 494 del 14/08/96 attuazione della Direttiva CEE 92/57 e conseguente 
abilitazione all’espletamento delle funzioni di “Responsabile della sicurezza”. 

• Qualifica conseguita RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 
 

• Date (da – a) 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

partecipazione al seminario su “Formazione, valutazione e monitoraggio di piani e di progetti 
per fondi strutturali europei”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

 

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” – Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma di specializzazione post-laurea in “Sicurezza e Protezione ” presso la Scuola di 
Specializzazione della facoltà di Ingegneria discutendo la tesi finale con il titolo : “Sicurezza e 
Protezione nei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi : Simulazione di un caso reale – 
Stazione di “SPAGNA” della metropolitana A di Roma”  

 
 

• Date (da – a) 17.01.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – corso di aggiornamento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le attività operative per il coordinatore per l’esecuzione (CSE). Il fascicolo adatto alle 
caratteristiche dell’opera ex art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008. La posa ei solai in c.a. nell’edilizia 
tradizionale: problemi e soluzioni. 
   

• Date (da – a) 25.03.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione operativa della sicurezza in fase di esecuzione. 
   

 
• Date (da – a) 

 
29.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione operativa della sicurezza in fase di esecuzione. 
 
 

• Date (da – a) 02.05.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – corso di aggiornamento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scavo in gallerie in ambienti grisutosi. 
 
 
 

• Date (da – a) 06.05.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

Valutazione rischio rumore nei cantieri mobili e temporanei. 
 
 
 

• Date (da – a) 13.05.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Decreto legislativo 81/2008: Titolo III capo II e titolo V. 
 
 
 

• Date (da – a) 13.05.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Decreto ed accordi relativi al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. 
 
 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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. 

 Lavoro sviluppato in team in qualità di dirigente – Direttore dell’Esercizio Ferroviario - con 
responsabilità dei risultati di un gruppo consistente di persone (400 unità circa), responsabilità 
nella programmazione di progetti e nella realizzazione di opere. 

 

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. 

 Responsabile del coordinamento e della amministrazione di n. 400 persone per l’espletamento 
di servizi di trasporto pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza in qualità di utilizzatore di software specializzato nel campo delle costruzioni, dei 
sistemi di trasporto. Conoscenza del pacchetto microsoft office, access 
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PATENTE O PATENTI  A , B 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 Data:  20.05.2014     Firma:  
         
 
        dott. ing. Santo Marazzita 


