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La Società Giordano Editore, costituita nell'anno 2014, ha tra i suoi compiti primari quelli inerenti: 

− Attività scientifica e di pianificazione e programmazione di sistemi di trasporto orientati 

anche alla formazione; 

− Attività editoriali e di comunicazione di qualunque genere e specie, per conto proprio e/o 

di terzi su qualunque genere di supporto: carta, nastro magnetico, memoria di massa, onde 

hertziane, reti telematiche, producendo a solo titolo esemplificativo, periodici, riviste, libri, 

notiziari, cine, giornali, manuali a supporto didattici; 

− Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione 

professionale, nonché attività di organizzazione, di realizzazione e di conduzione, sia 

autonomamente, che per conto di enti ed istituzioni pubbliche, di corsi di formazione 

professionale autorizzati da tutti i ministero, ovvero da uno qualsiasi di esso, dai 

provveditorati agli studi, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni; la formazione 

professionale, la riqualificazione, la specializzazione posta diploma e posta laurea per 

esperti di diversi campi lavorativi, dalle professioni delle arti e dei mestieri, del commercio, 

dell'industria, dei trasporti, della sanità, finalizzati all'iscrizione agli albi professionali 

nazionali, regionali e provinciali; la riqualificazione professionale e la specializzazione post 

diploma e post laurea per i docenti di ogni ordine e grado. 

Le attività possono essere svolte autonomamente e in collaborazione e convenzione con le 

università, istituti di ogni ordine e grado; l'organizzazione e la realizzazione di seminari e convegni 

di studio su temi professionali e culturali. 

Nel corso della sua attività ha messo a punto un programma di formazione tecnico scientifica per 

gli addetti al settore dei trasporti e logistica attivando con atti convenzionali: 

- Master I° livello in trasporti, mobilità e logistica, in collaborazione con Unitelma La 

Sapienza di Roma 

- Corso di eccellenza per la specializzazione in trasporti e logistica in collaborazione con la 

Unifortunato di Benevento. 

Inoltre ha svolto attività formative per conto di aziende private di settore. 

L'attività editoriale è riportata nel seguito. 
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ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 

Città e Territorio 

Loreto Colombo, Rocco Giordano, Pietro Rostirolla, Città Metropolitana. L'occasione per riparare il 

territorio, pp. 270,  febbraio 2015, euro 30,00 (ISBN 978-88-99309-00-8). 

Diritto dei Trasporti 

Francesca Cesarale, Domenico Cosmo Tallino, Compendio del Sistema della Portualità Italiana, pp. 

108,  novembre 2014, euro 15,00 (ISBN 978-88-95335-14-8) 

Logistica Urbana 

Antonio Comi, Edoardo Croci, Rocco Giordano, Denis Grasso, Carlo Maria Medaglia, Agostino 

Nuzzolo, Lorenzo Zuchegna, a cura di Massimo Marciani, Nuovi modelli di governance: dalla 

distribuzione urbana alla smart logistics, pp. 224, giugno 2014, euro 25,00 (ISBN 978-88-95335-11-

7) 

Diritto dei Trasporti 

Maurizio Riguzzi, Pierguido Carmagnani, Manuale del Diritto dei Trasporti, Napoli, pp. 176, aprile 

2014, euro 25,00 (ISBN 978-88-95335-10-0) 

Politiche della mobilità 

Rocco Giordano, Dall’Economia dei Trasporti alla Politica Economica, Napoli, pp. 332, dicembre 

2011, euro 30,00 (ISBN 978-88-95335-09-4) 

Sicurezza e ambiente 

A. Frondaroli, R. Giordano, C. Putignano, La sicurezza: tra analisi dei dati e monitoraggio delle 

politiche, Napoli, pp. 208, 2009, euro 30,00 (ISBN 978-88-95335-03-2) 

Trasporto pubblico locale 

R. Giordano, La liberalizzazione del trasporto pubblico locale: tra regole e mercato, Napoli, pp. 152, 

2007, euro 25,00 (ISBN 978-88-95335-01-8) 

Trasporto merci e logistica 

R. Giordano, Politica ed economia dei trasporti e della logistica, Napoli, pp. 192, 2006, euro 20,00 

(ISBN 978-88-95335-00-7) 
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ATTI 

− G. Borruso, E. Forte, E. Musso (a cura di), Economia dei Trasporti e Logistica economica: 

ricerca per l’innovazione e politiche di governance, Atti della IX Riunione scientifica annuale 

della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica (Napoli, 3-5 ottobre 2007), 

Napoli, pp. 984, 2009, e 50,00 (ISBN 978-88-95335-02-5) 

− Aa.Vv., Il Tpl tra criticità e politiche di intervento, Atti dei Convegni di Roma, 20 novembre 

2008 e di Napoli, 6 marzo 2009, Napoli, pp. 112, 2009, e 15,00 (ISBN 978-88-95335-04-9) 

− Aa.Vv., Le infrastrutture e la mobilità: un’emergenza per il Paese, Atti del Convegno del Club 

Leonardo da Vinci e dell’Università degli Studi «Guglielmo Marconi», Roma, 28 giugno 2009, 

Napoli, pp. 100, 2010, euro 15,00 (ISBN 978-88-95335-06-3) 

− Aa.Vv., Logistica e Trasporti per lo Sviluppo, Atti del Forum internazionale della logistica e 

dell’autotrasporto, Milano, 4 novembre 2011, Napoli, pp. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giordano Editore 

Via S. Brigida, 6 

80132 Napoli 

Via Risorgimento, 46 

80028 Grumo Nevano (NA) 

Tel. +39 81 8332871 

Fax + 39 81 3951646 

E-mail segreteria.giordanoeditore@gmail.com 

www.roccogiordanoeditore.eu 


