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Daf 2010

\

Libero professionista - consulenza in mobilità, logistica e trasporto merci - Lugano
principali incarichi/commesse:
• Da luglio 2020 ed ancora in corso per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - porto di
Taranto - studio sulla logistica sostenibile In ambito portuale e relative buone pratiche
• Oa gennaio 2020 ed ancora in corso per l..egacoop Emllla Romagna realizzazione dì un progetto
di ricerca sul tema "Trasporti, Infrastrutture, loglstica ed Il mondo cooperativo In Emitia Romagna"
• Da luglio ad agosto 2020 per lnterporto Sud Europa - Marcianise - supporto per la redazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "ISEnext'' concernente interventi infrastrutturali
finafizzatì al miglioramento di accessibilità, fruibilità ed efficienza dei servizi intermodali offerti
dall'lnterporto. In particolare è stata curata la redazione dei documenti di inquadramento generale e
di verifica della coerenza con la programmazione nazlonale. l'analisi costi benefici e ranallsi del
rischio.
• da ottobre 2018 ad aprile 2020 per conto di R.A.M. LoglsUca, Infrastrutture e Trasporti SpA
(società in-house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Impegnata tra l'altro nella gestione
di lncentM al settore del trasporto merci marittimo, ferroviario ed Intermodale) consulente esperto in
materia di metodologia, esecuzione e gestione di progetti di lncentM a carattere nazionale con
particolare riferimento al settore del trasporto multlmodale delle merci per via ferroviaria.
• Da ottobre 2018 a dicembre 2019 per la Società Alpe Adria SpA: Analisi strategica e

funzionale del sistema logistico ed In particolare della componente ferroviaria ed
intermodale, afferente alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale
• Da ottobre 2018 a giugno 2019 per lnterporto Sud Europa - Marcianise - çonsulente per lo
sviluppo del masterplan azlendale
• Da novembre a dicembre 2018 per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - porto dì
Taranto - supporto alla Individuazione del progetti lnfrastrutturan da sottoporre a project
revlew
• Da settembre 2017 a settembre 2018 consulente esperto portualità e logistica per conto di
R.A.M. Logistica, Infrastrutture e Trasporti SpA {società ln-house del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, impegnata nelle attività di promozione e supporto tecnico all'elaborazione,
all'attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica previste nei
documenti di pianificazione e programmazione del Ministero). Tra le attività più rilevanti svolte:
contributi per la redazione dell'Allegato DEF infrastrutture 2018- capitolo Porti e Interporti; analisi di
supporto ai lavori della Conferenza Nazionale dì Coordinamento deUe Autorità di Sistema Portuale;
redazione dì note e pareri tecnici per la valutazione di progetti lnfrastrutrurall di porti e piattaforme
logistiche; redazione di note e pareri tecnici relativi ad interventi di incentivazìone e semplrficazìone
normativa e documentale per Il trasporto ferroviario ed Intermodale; supporto aua redazìone della
Procedura Operativa di verffica delle rendicontazioni del nuovo Ferrobonus; redazione di note per
l'analisi e la valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura Marebonus.
• Da maggio a settembre 2017 per Emst & Young Financìal Business Advisors SpA:
consulenza specialistica nelle attività di analisi trasportistica e programmazione strategica della
portualità nell'ambito del lavoro di redazione del Piano Operativo Triennale della Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio (Porto di Taranto).

• Da settembre 2016 a giugno 2017 per lnvitalla SpA: esperto senior nell'ambito delle attività di
"supporto specialistico alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e
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