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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARAZZITA

SANTO

Indirizzo

FERROVIE DELLA CALABRIA SRL
VIA MILANO, 28 - 89100 CATANZARO

Telefono

0961 896270 cell. 328/9889949
0961- 896285 . 0961 -896330

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

santo.marazzita@ferroviedellacalabria.com
ITALIANA
08/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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21 settembre 2012 - 21 gennaio 2013
Società FERSAV - Via Milano, 30 – Catanzaro
cell. di servizio 3289889949
e-mail : santo.marazzita@ferroviedellacalabria.com
Trasporti
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Legale Rappresentante della società di trasporto pubblico locale su gomma
01 febbraio 2006 - oggi
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
Trasporti
Direttore dell’Esercizio Ferroviario
Responsabile tecnico e gestionale del servizio ferroviario e della gestione del personale del
sistema ferroviario della società Ferrovie della Calabria s.r.l.
25 giugno 2009 - 25 giugno 2014
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
Trasporti
Responsabile di Esercizio
Responsabile tecnico e gestionale del sistema di trasporto mediante tappeti mobili nella città di
Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal 2002 al 31 gennaio 2006
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
Trasporti
Ingegnere Direttore Coordinatore C3 (ex IXa q.f.)
• 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.
dal 2002 allo 31 gennaio 2006
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
Trasporti
Ingegnere Direttore Coordinatore C3 (ex IXa q.f.)
• 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.
Novembre 2000
Regione Calabria – Assessorato Trasporti – Catanzaro

•

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”;
Prestazione Professionale

dal 2000 al 2001
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
Trasporti
Ingegnere Direttore VIIIa q.f.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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;
dal 1995 al 31 gennaio 2006
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione)
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi – Roma
Trasporti
Ingegnere Direttore VIIIa q.f.
• 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.
dal 1999 al 31 gennaio 2006
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione)
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi – Roma
Trasporti
Ingegnere Direttore VIIIa q.f.
Gruppo di lavoro CEN TC10/WG9
rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del per la redazione della normativa
comunitaria relativa agli “ascensori inclinati”;
dal 20 luglio 1999 al 2002
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione)
Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi – Roma
Trasporti
Ingegnere Direttore VIIIa q.f.
 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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 01 febbraio 1999 al 19 luglio 1999
Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Direzione
Generale dei Sistemi ad Impianti Fissi - TIF 6 (ex Divisione 56) – Roma
Trasporti
Ingegnere VIIa q.f.


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

Pagina 4 - Curriculum vitae di
MARAZZITA dott. ing. Santo



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;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego



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.
dal 1999 al 31 gennaio 2006
Gruppo di lavoro CEN TC10/WG9

rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la redazione della normativa
comunitaria relativa agli “ascensori inclinati”;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 31 agosto 1998 al 31 gennaio 1999
Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ufficio Provinciale Catanzaro M.C.T.C. di Catanzaro
Trasporti
Ingegnere VIIa q.f.
• 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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 11 agosto 1997 al 30 agosto1998
Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Vibo Valentia
Trasporti
Ingegnere VIIa q.f.
• responsabile del settore autoscuole e conducenti
dal 1996 al 1998
C.N.R. - Commissione di studio per gli ascensori e montacarichi – Milano

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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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dal 1994 al 1997
Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.C.T.C. - Direzione Centrale V
- Divisione 56, Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Trasporti
Ingegnere VIIa q.f
•

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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 – ad oggi
Tribunale di Reggio Calabria
Prestazioni professionali
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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1991 al 1994
Studi Tecnici Professionali Reggio Calabria e provincia
Prestazioni professionali

ULTERIORI ESPERIENZE
LAVORATIVE E PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento
• Titolo intervento

maggio 2012 ad oggi
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
6-8 ottobre 2008
Trasport Conference 2008 – Amsterdam
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)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento
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Settembre 2005
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).
Settembre 2005
Reggio Calabria - Premio “Anassilaos Giovani 2005”. assegnato dall’Associazione Culturale
Anassilaos di Reggio Calabria
Maggio 2005
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.
Febbraio 2005
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.
2005
pubblicazione AA.VV. “Sistemi di trasporto collettivo avanzati in aree urbane e metropolitane:
classificazioni ed applicazioni” Laruffa Editore, ISBN 88-7221-250-2 – Roma
Novembre 2004
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”
2004
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
2004
ATI – CiSuT-InnovaReggio
Docente al Master in programmazione dei sistemi di Trasporto Collettivo su “Tecnologia ed
innovazione nei veicoli e nella rete”; “MAST”
2004
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).
23/10/2003
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

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)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

• Date (da – a)
• Evento

dal 2002 al 2005
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”.

1999
CNA – CONAM
docente nel corso di preparazione per l’accesso all’Albo degli Autotrasportatori;
1998
CONF-COMMERCIO
docente nel corso di preparazione per l’accesso all’Albo degli Autotrasportatori;
1998
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;
anno scolastico 1993/94
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)
• Evento

dal 7/10/1992 al 15/7/1993
Istituto tecnico Privato per “Geometri” C. Alvaro
docente di Costruzioni;

• Date (da – a)
• Evento

dal 30/4/1993 al 18/12/1993
Regione Calabria – Assessorato alla Formazione Professionale
docente di informatica in corsi di formazione professionale organizzati dall’assessorato alla
Formazione Professionale;

• Date (da – a)
• Evento

dal 1/6/1992 al 18/12/1992
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)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 1991
Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria
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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti con il voto di 97/110 e lode
Vecchio ordinamento

Novembre 1991
Università degli Studi di Reggio Calabria
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Abilitazione all’esercizio della professione di INGEGNERE

Dal 22/1/1992
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

Iscrizione all’ordine degli INGEGNERI al n 1470/A

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

1994
Università degli Studi di Reggio Calabria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di perfezionamento in Impatto Ambientale

• Date (da – a)
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Attestato di frequenza al corso

1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

idoneità all’espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio per gli impianti funicolari Aerei
e Terrestri di categoria “A”;
ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI ESERCIZIO

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

1998
Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Pagina 10 - Curriculum vitae di
MARAZZITA dott. ing. Santo

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”.
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
2002
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma
partecipazione al seminario su “Formazione, valutazione e monitoraggio di piani e di progetti
per fondi strutturali europei”.
Attestato di partecipazione
2002
Università degli Studi “La Sapienza” – Roma
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”

17.01.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – corso di aggiornamento
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.
25.03.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento
Gestione operativa della sicurezza in fase di esecuzione.

29.04.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento
Gestione operativa della sicurezza in fase di esecuzione.

02.05.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – corso di aggiornamento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMA LINGUA

Scavo in gallerie in ambienti grisutosi.

06.05.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento
Valutazione rischio rumore nei cantieri mobili e temporanei.

13.05.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento
Decreto legislativo 81/2008: Titolo III capo II e titolo V.

13.05.2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria – seminario di aggiornamento
Decreto ed accordi relativi al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buono
Buono
Buono

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.

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Conoscenza in qualità di utilizzatore di software specializzato nel campo delle costruzioni, dei
sistemi di trasporto. Conoscenza del pacchetto microsoft office, access

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
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

BRUNO MICHELE

Indirizzo(i)

98, VIA DON MINZIONI - 87036 RENDE (CS) - ITALIA

Telefono(i)

Cellulare: +39 340 27 38 457

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

michele.bruno77@gmail.com; m.bruno@ferroviedellacalabria.com
Italiana
10.10.1977
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Febbraio 2015 ad oggi
Contratto a tempo indeterminato - Specialista tecnico amministrativo
Settore manutenzione infrastruttura
FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l., sede legale Catanzaro, via Milano 28
Azienda di trasporto pubblico locale
Ottobre 2012
Ingegnere progettista
Redazione di una ipotesi progettuale inerente la realizzazione di un terminal bus nel Comune di Gioia
Tauro (RC)
FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l., sede legale Catanzaro, via Milano 28
Azienda di trasporto pubblico locale
Ottobre 2012
Ingegnere progettista
Progetto per la rete di drenaggio delle acque meteoriche in cabina primaria di Strongoli (KR)
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2
Azienda di distribuzione energia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da giugno 2010 ad gennaio 2015
Collaboratore a Progetto
Responsabile del progetto di “Installazione e messa in opera di un Sistema Integrato
Hardware/Software per la trasmissione delle informazione necessarie per la certificazione del
servizio TPL.”
Progettazione e Direzione Lavori:
catalogazione e schedatura del patrimonio immobiliare di FdC per l’attuazione delle procedure di
alienazione
attività di gestione e controllo delle procedure organizzative e operative inerenti le fasi di
progettazione e di gara del cosiddetto “pendolo” di Catanzaro, in collaborazione con il RUP
attività di gestione e controllo delle procedure organizzative e operative inerenti le fasi di gara
della riqualificazione della stazione di Catanzaro Città
partecipazione ai lavori nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Ente Parco Nazionale della Sila,
Ferrovie della Calabria e Provincia di Cosenza per la valorizzazione del treno a vapore sulla tratta
ferroviaria Pedace – S. Giovanni in Fiore
direzione dei lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Corace e sistemazione idraulica
dell’alveo del fiume sulla linea Cosenza – Catanzaro Lido
direzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle pile di tre ponti
ferroviari sulla linea Cosenza – Catanzaro Lido
direzione dei lavori per la messa in sicurezza di una galleria ferroviaria sulla linea Pedace – S.
Giovanni in Fiore
Collaboratore della Direzione di Esercizio e del Settore Lavori e Manutenzione linee:
attività di gestione e controllo delle procedure organizzative e operative richieste per la redazione
dei Piani di Sicurezza delle gallerie ferroviarie
redazione e attuazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
ferroviaria
Collaboratore del Sistema di Gestione della Sicurezza:
attività di gestione e controllo delle procedure organizzative e operative richieste per la redazione
dei Piani di Sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro in ambito
ferroviario

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l., sede legale Catanzaro, via Milano 28
Azienda di trasporto pubblico locale
A.A. 2007/08 – 2008/09 – 2009/10
Senior Tutor
Collaborazione ai corsi di Restauro Architettonico della Facoltà di Ingegneria
UNICAL - UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
Istruzione Universitaria
Novembre 2009
Tutor
Collaborazione al Workshop internazionale “Rossano old town entrante/exit contextual evolutionary
design experiment”
Dipartimento di Pianificazione Territoriale – UNICAL
Istruzione Universitaria
Novembre 2009
Tutor
Collaborazione al Workshop internazionale “Rossano old town entrante/exit contextual evolutionary
design experiment”
Dipartimento di Pianificazione Territoriale – UNICAL
Istruzione Universitaria

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2007 al 2009
Ingegnere
Collaborazione alla progettazione della Chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, con
annesse strutture religiose, sociali e culturali in Paravati di Mileto (VV)
Libera Professione
Studio di ingegneria
Dal 2005 al 2007
Ingegnere
Collaborazione alla progettazione di un Palazzetto dello sport nel comune di Rende (CS)
Libera Professione
Studio di ingegneria
2006
Ingegnere
Collaborazione alla progettazione di un ponte sul fiume Esaro sito in Crotone
Libera Professione
Studio di ingegneria

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di dottorato
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di dottorato
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di laurea
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Regolarmente iscritto all’Albo professionale al n. 5363
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza
Giugno 2018
Master di II livello in Management del Trasporto Pubblico Locale
Tesi dal titolo “Le Ferrovie Regionali: tra sicurezza ferroviaria e ricollocazione strategica”
Master in management del trasporto pubblico locale – Università La Sapienza di Roma
Maggio 2010
Dottore di ricerca in Architettura e Urbanistica
Tesi dal titolo “Usi e riusi della città storica contemporanea - Criteri d’intervento per la realizzazione di
un Centro Commerciale Naturale”
Dottorato internazionale QUOD (quality of design) - UNICAL – IUAV

2005
Abilitazione alla professione di Ingegnere
Aprile 2005
Dottore in Ingegneria Edile, con votazione 110/110 e lode
Tesi di restauro urbano “Il recupero e la riqualificazione di un isolato storico nel centro storico di
Cosenza - il caso di Palazzo Falvo, Greco, Garredi e Quintieri”.
UNICAL – Università della Calabria
1996
Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico “Pitagora” di Rende (CS)

Informazioni complementari
Pubblicazioni
R.S. Olivito, A.Venneri, M. Bruno, F.A. Zuccarello, Analisi delle strutture voltate del Monastero San
Giovanni Therestis, in: Colloquium Lagrangianum 2009, Maratea, Italy 2009
R.S. Olivito, M. Bruno, A.Venneri, Seismic analysis of the masonry structures of “Convento dei
Cappuccini” in Gerace, in: IV European Conference on Computational Mechanics, Paris, France, 2010
M.Bruno, I.Carbone, Venustas Percepita, Abitare la bellezza negli spazi della città storica, in: Eurau10 Giornate Europee della Ricerca Architettonica e Urbana, Napoli, Italy, 2010
D. Bruno, M. Bruno, P. Lonetti: Uno Studio sui Ponti ad Arco in Muratura. Report N. 284, Dip.
Strutture-Università della Calabria, Gennaio, 2010
D. Bruno, M. Bruno, P. Lonetti: (2012). Uno studio sui ponti ad arco in muratura. Roma : Aracne
Editrice srl , ISBN: 978-88-548-5633

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Ascolto

Patente
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Produzione orale

Lettura

Parlato
Interazione orale

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Capacità e competenze informatiche

Interazione orale

Scritto

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare

Autovalutazione

Capacità e competenze sociali

Lettura

Parlato

Comprensione

Livello europeo (*)

Catalano

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Autovalutazione
Francese

Parlato
Interazione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Autovalutazione
Spagnolo

Lettura

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Ottime capacità relazionali di ascolto e di cooperazione
Capacità di organizzazione, analisi e sintesi
Spiccate doti relazionali e comunicative
Predisposizione all'analisi e al trattamento dei dati
Personalità aperta, dinamica e creativa
Buona conoscenza e Utilizzo dei sistemi operativi windows per Microsoft e Mac OS per la Apple e
relative principali applicazioni
disegno digitale: conoscenza dei programmi di grafica vettoriale autocad 2D e autocad 3D ed
Archicad
grafica digitale: conoscenza del programma di rendering 3DS Max e del programma di fotoritocco
Adobe Photoshop
contabilità: conoscenza del programma di contabilità Primus
B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della privacy (art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e delle finalità perseguite ;
[ x ] esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili
[ ] non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali .

Cosenza, 16 ottobre 2018

.............................
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ing. Michele Bruno

