
Curriculum Vitae 

Informazioni p�rsonali I 
Nome/Cognome · Christian Emmola

°

Indirizzo 
Cellulari 

°

E-mail I 
 Cittadinanza I Italiana 

Data di nascita : 
Sesso ! Maschile 

Esperienze professionali 

Date Dal 31 Marzo 2015 
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

. Date I Dal 9 Ottobre 2014 
Lavoro o posizione ricoperta Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Date Dal 19 Settembre 2014 
Lavoro o posizione ricoperta Membro del Consiglio di Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di Rete Autostrade Mediterranee Spa - Roma 
lavoro 

Tipo di attività o settore 1 RAM Spa, organismo in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nata con l'obiettivo di 
attuare il Programma Nazionale delle Autostrade del Mare all'interno del più ampio contesto della Rete 

' Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T), promuove il trasporto marittimo quale valida alternativa all'utilizzo 
I della modalità su gomma. Negli ultimi anni la Società ha intensificato le proprie attività nell'ambito dei 
I Progetti europei, degli incentivi nazionali destinati al settore dell'autotrasporto e dei Servizi offerti alle PA. 

Date I Febbraio 2009 - Giugno 2012 
Lavoro o posizione ricoperta i

l 

Consulente legale e responsabile relazioni esterne 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla fase precontrattuale intercorrente tra società, esplicata attraverso la stesura di atti non 

vincolanti e la partecipazione alla fase delle trattative intersocietarie - Stesura di atti definitivi e vincolanti tra 
società 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Energy Group s.r.l.- Roma 

Tipo di attività o settore I Società operante nel settore della progettazione e dello sviluppo di impianti di produzione di energia 
i proveniente da fonti rinnovabili 

Date I 7 Luglio 2008 - 31 Dicembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti ! Docente dei corsi di formazione professionale - Lavoratore con contratto di lavoro a progetto 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

Docente dei moduli di diritto del lavoro, cultura europea e cultura di impresa 
Anfe (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) - Palermo 

Ente operante nel settore dell'orientamento e formazione professionale 
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