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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Esperto senior in materia di Intelligent Transport Systems (ITS) - Profilo A.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da novembre 2016 a dicembre
2017

Esperto di Progetti ITS (Intelligent Transport System)
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. - Via Nomentana, 2 - 00161 Roma ( http://www.ramspa.it )
Nell’ambito della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RAM, la funzione
svolta prevedeva attività di assistenza tecnica nella gestione operativa dei progetti italiani in atto e/o in
programmazione co-finanziati dai programmi TEN-T e CEF in materia di lntelligent Transport Systems
(ITS), nello specifico:
§
EIP
§
EIP+
§
EU ITS Platform
§
MedTIS
§
MedTIS 2
§
MedTIS 3
§
URSA MAJOR
§
URSA MAJOR 2
§
URSA MAJOR neo
§
CROCODILE
§
CROCODILE 2
§
CROCODILE 3
§
C-RODAS ITALY
Nello specifico, le attività svolte erano indirizzate ad:
§
incrementare il coordinamento, il monitoraggio e l'implementazione dei progetti sopra citati,
fornendo assistenza ai beneficiari ed agli stakeholder al fine di ridurre rischi e ritardi
nell'implementazione progettuale;
§
garantire un'efficiente informazione e comunicazione sulle migliori pratiche in ambito di
gestione progettuale;
§
promuovere un'efficace coordinamento e sinergia tra progetti conclusi e nuove proposte
progettuali;
§
fornire assistenza tecnica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasprtorti, ai soggetti
beneficiari e/o agli implementing bodies coinvolti in progetti menzionati co-finanziati dai
programmi TEN-T e CEF in materia di ITS, in termini di rispetto degli stati di avanzamento
tecnico-finanziario dei suddetti progetti secondo i rispettivi Grant Agreement, di
predisposizione della reportistica amministrativa periodica necessaria {ASR, Interim Report,
Final Report, etc .. ) e di generale supporto al project management dei progetti aggiudicati;
§
fornire supporto ed assistenza tecnica-informativa per gli enti interessati a sviluppare nuove
proposte progettuali a valere sui bandi CEF Transport sulla priorità ITS;
§
partecipare ai meeting dei Core Network Corridor per la specifica priorità degli lntelligent
Transport Systems {ITS).
Settore Trasporti
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da maggio 2003 a settembre
2016

Alessandro Iavicoli

Project Manager di progetti ITS co-finanziati dalla Commissione Europea
SINA S.p.A. (Gruppo GAVIO) - viale Isonzo 14/1 -20135 Milano (http://www.gruppo-sina.it)
La funzione ricoperta prevedeva un costante interfacciamento con le autorità Europee: Commissione
Europea - Direzione Generale Trasporti (EC DG MOVE) ed Innovation and Networks Executive
Agency (EC INEA), nonché con le autorità internazionali e nazionali beneficiarie dei contributi
comunitari, ovvero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i gestori (pubblici e privati)
internazionali e nazionali della rete stradale Transeuropea.
Nel corso del lavoro svolto, ho sviluppato e coordinato la partecipazione a bandi di gara internazionali
co-finanziati dalla Commissione europea.
Nello specifico, le attività dal gruppo di lavoro da me coordinato hanno riguardato:
§
Individuazione dei bandi di gara;
§
Redazione e presentazione della proposta progettuale amministrativa, tecnica e finanziaria;
§
Negoziazione della proposta progettuale con le competenti autorità Europee e contributi alla
stesura delle Decisioni di co-finanziamento e del Grant Agreement;
§
Gestione del progetto e monitoraggio avanzamento (tecnico/amministrativo) delle attività
previste;
§
Redazione dei rapporti finali (tecnici/amministrativi).
Inoltre, mi sono occupato di molteplici argomenti e problematiche relative alla gestione autostradale,
alla sicurezza stradale ed attività rivolte alla telematica applicata ai trasporti stradali; in particolare nello
sviluppo ed applicazione di studi inerenti i Sistemi di Trasporto Intelligente (ITS).
Nella funzione ricoperta, ho seguito diverse tematiche quali la Direttiva europea sul Telepedaggio, la
Direttiva europea sui Sistemi Intelligenti di Trasporti (ITS) e relativi Regolamenti Delegati.
Maggiori dettagli delle competenze ed attività svolte nell’ ambito dei Progetti ITS (Allegato1)
Principali pubblicazioni (Allegato 2)

Settore Trasporti
da gennaio 1998 a dicembre 2000

Assistente del Direttore Generale, con la funzione di Coordinatore progetti e
Responsabile delle Relazioni Esterne ed Istituzionali.
Co-Project s.r.l. - Via Primo Maggio 71, 29121 Piacenza
La funzione ricoperta si esplicitava nel ruolo di coordinamento generale del progetto “Drive Campus”
promosso e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, FIAT e la rivista Quattroruote,
per il perfezionamento della guida sicura.
Settore Sicurezza Stradale

da agosto 1995 a dicembre 1997

Assistente del Direttore Generale, con la funzione di Coordinatore progetti e
Responsabile delle Relazioni Esterne ed Istituzionali.
DORADO Centro Internazione Guida Sicura S.p.A. - Loc. Autodromo - 43040 Varano de' Melegari
(PR) http://www.guidasicura.it
La funzione ricoperta si esplicitava nell’attività di coordinatore generale del progetto: “Disco&Drive”
(1996 e 1997) per il perfezionamento della guida sicura, sviluppato e finanziato nell’ambito delle azioni
per la Sicurezza Stradale promosse dall’allora Ministero Lavori Pubblici.
Settore Sicurezza stradale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da ottobre 1979 – a giugno 1985

Maturità Classica
Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II”, Via Bologna, 8, 66043 Lanciano (CH)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C1

C2

C1

Francese

C2

B1

C2

C1

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Nell’ambito delle diverse attività svolte nel corso dei vari incarichi professionali, ho ricoperto ruoli che
mi hanno portato a presenziare, in qualità di relatore e/o moderatore, molteplici congressi e
conferenze sia internazionali che nazionali.

Nei diversi ruoli sin qui ricoperti, ho avuto modo di organizzare e gestire gruppi di lavoro internazionali
(10/15 persone).
Inoltre, all’interno delle Società presso cui ho prestato servizio, ho avuto il compito di essere
responsabile di teams di lavoro composti da mediamente da 4/5 persone.
Comprovata esperienza nel settore della gestione di progetti per l’implementazione dei Sistemi
Intelligenti di Trasporto (ITS).

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

padronanza degli strumenti informatici per ufficio:
• MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
padronanza degli strumenti informatici per la grafica:
• ADOBE PHOTOSHOP
• CORELDRAW

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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"Codice in materia di protezione dei dati personali.
ALLEGATI

▪ Allegato 1 - Competenze ed attività svolte nell’ ambito dei Progetti ITS
▪ Allegato 2 – Principali pubblicazioni
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