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 F O R M A T O  E U R O P E R O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Alberto RAMAGLIA 

Indirizzo   

Telefono    

Fax   

E-mail   

Posta certificata PEC    

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

                                     Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                  Tipo di impiego 
   
                                                                        
                                    Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                                 
                                  Tipo di impiego                       
 
 
                                   
                                     Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                  Tipo di impiego 
   
                                    
                                     
                                    Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                                 
                                  Tipo di impiego 
 
 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di impiego 

 

     

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di impiego 

 

 

 MARZO 2022  
EAV S.R.L. AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO 
DIRIGENTE DIREZIONE TRASPORTO AUTOMOBILISTICO  
 
 
DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022 
PROGER SPA 
ANALISI TRASPORTISTICA E BENEFICI COSTI LINEA 7 METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
 
 

DA   FEBBRAIO  2021 A MARZO  2022 

QUANTA SRL 

Selezione Personale 

CONCORSO ASSUNZIONI AIR 

COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 

 
DA LUGLIO 2019 A SETTEMBRE 2019 
EAV S.R.L. 
AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO 
COMMISSIONE GARA SERVIZI PULIZIA IMPIANTI FERROVIARI IMPORTO 37,00 mln/€ 
COMPONENTE 
 

DA   MAGGIO  2019 AD OTTOBRE 2019 

QUANTA SRL 

Selezione Personale 

CONCORSO ASSUNZIONI EAV 

PRESIDENTE COMMISSIONE ESAME 

 
 
DA DICEMBRE 2019 A MARZO 2020 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino 
 
Commissione gara Affidamento lavori riattivazione ferrovia Formia – Gaeta 
COMPONENTE 
 
 



2 
 

                                     Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

                                      Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

                                      Date (da – a)                                  

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

DA NOVEMBRE 2019 AD APRILE 2020 
Agenzia Regionale Universiadi 
VERIFICATORE Contratto di fornitura Servizi alberghieri e trasferte di lavoro Universiadi 2019 
 
 
 
DA LUGLIO 2019 A SETTEMBRE 2019 
EAV S.R.L. 
AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO 
COMMISSIONE GARA ACQUISTO TRENI CIRCUMBESUVIANA IMPORTO 311,00 mln/€ 
COMPONENTE 
 

DA    GENNAIO  2019 A DICEMBRE 2019 

IFEL - Napoli 

Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania 

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADE 2019 NAPOLI 

TRANSPORTATION MANAGER 
 

DA GIUGNO 2018 A DICEMBRE 2020       

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFEL - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania 

Tipo di impiego  Assistenza tecnica a valere su risorse FSC e POC relative agli interventi ACAMIR – Agenzia 
Regionale Campana Mobilità Infrastrutture e Reti 
“ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE SU GOMMA DESTINATO AL TPL CAMPANO” 
“INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA” 

   

Date (da – a)  DA    GIUGNO  2018 - OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Volturno S.r.L. - Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Azienda di trasporto pubblico locale autoservizi su gomma e ferrovie regionali  

• Tipo di impiego  Componente Commissione valutazione e selezione nuovo deposito autobus 

   

Date (da – a)    DA    GIUGNO 2018   A GENNAIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ente Autonomo Volturno S.r.L. - Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Azienda di trasporto pubblico locale autoservizi su gomma e ferrovie regionali  

• Tipo di impiego   Incarico di ispettore attività manutenzione ed assistente al R.U.P. Manutenzione Rotabili settore 
automobilistico 

   

Date (da – a)  DA    GIUGNO  2018 A LUGLIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Volturno S.r.L. - Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Azienda di trasporto pubblico locale autoservizi su gomma e ferrovie regionali  

• Tipo di impiego   Componente Commissione indagine incendio autobus aziendale 

   

 

• Date (da – a)    DA   MARZO 2018 A MAGGIO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Volturno S.r.L. - Napoli  

• Tipo di azienda o settore   Azienda di trasporto pubblico locale autoservizi su gomma e ferrovie regionali 

• Tipo di impiego   Consulente Tecnico per il dissequestro bus ed adeguamento depositi autobus alla normativa 
ambientale 

   

• Date (da – a)    DA FEBBRAIO  2018 – A MARZO 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Autoservizi Irpini S.p.A.  - Avellino 

• Tipo di azienda o settore   Azienda di trasporto pubblico locale   

• Tipo di impiego   Componente Commissione di gara per la selezione di un partner industriale per la 
partecipazione alla gara regionale del TPL 
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• Date (da – a)    DA 09 OTTOBRE  2014 – A 13 GIUGNO 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.– Via G. Marino 1 Napoli  

• Tipo di azienda o settore   Azienda di trasporto pubblico locale su gomma, tranvie,  metropolitane e funicolari, e servizi 
complementari alla mobilità  

• Tipo di impiego   Amministratore Unico  
• Principali mansioni e responsabilità  Assume il ruolo di Amministratore Unico della società, che impiega circa 3000 risorse umane, al 

4° posto in Italia per produzione e numero di addetti.   

Da luglio 2014 a maggio 2015 assume ad interim l’incarico di Direttore Generale 

Da luglio 2015 – a giugno 2017 assume ad interim l’incarico di Dirigente Amministrativo Finanza 
e Controllo 

Da febbraio 2017 – a giugno 2017 assume ad interim l’incarico di Dirigente Personale 

Ha seguito il processo di fusione di ANM con Metronapoli Spa società che gestisce su ferro nella 
città di Napoli e NapoliPark, azienda partecipata del Comune di Napoli che gestisce il settore 
sosta su strada ed in struttura.  Nel corso del suo mandato si è realizzata l’acquisizione delle 
attività complementari al servizio di trasporto, tra cui sosta su strada, in struttura, segnaletica e 
videosorveglianza, prima riconducibili ad altra società, Napoli Holding srl, di cui si sono acquisite 
mezzi e risorse.  Durante la sua gestione si è avviata e completato il processo di fusione tra le 
tre aziende napoletane; Ha redatto il Piano Industriale 2014-2017 approvato dalla Giunta 
Comunale di Napoli e dal Ministero dell’Economia e Finanza ai fini della Ricapitalizzazione 
aziendale ed il successivo aggiornamento per il triennio 2017-2019, approvato dal Comune di 
Napoli con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2017 che riporterà l’azienda in pareggio 

 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE  2013 – A D OTTOBRE  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Napoletana Mobilità – Via G. Marino 1 Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporto pubblico locale relativo al trasporto su gomma, tranvie,  metropolitane e 
funicolari, e servizi complementari alla mobilità 

 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Tra i principali risultati, si segnala l’apertura delle stazioni Garibaldi, Toledo e Municipio della 

Linea 1 della Metropolitana di Napoli ed il completamento dell’esercizio della Linea 1 della 
Metropolitana di Napoli sul percorso completo Piscinola – Garibaldi; apertura della stazione 
Cardarelli, apertura parcheggio Bagnoli.   

 

   

 

• Date (da – a)  DA AGOSTO  2011 A NOVEMBRE  2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Metronapoli S.p.A.  – Via Ponte dei Francesi 37/d Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporto pubblico locale esercito nella città di Napoli sulle linee metropolitane (Linee 
1 e 6)  e sulle  quattro funicolari. 

 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso della sua reggenza si è registrato un incremento del 5% dell’utenza trasportata e degli 

introiti da traffico, ed è stata aperta all’esercizio la stazione Toledo della linea 1 della 
Metropolitana di Napoli, univocamente riconosciuta come la “più bella stazione di metropolitana 
d’Europa”. La società, che annovera come personale circa 550 unità, nel periodo di riferimento 
ha chiuso il Bilancio 2012 in attivo. Durante il proprio mandato si è realizzato il processo di 
fusione con l’altra azienda di trasporto pubblico del Comune di Napoli.  

Nel corso del suo incarico ha svolto il ruolo di RUP per le seguenti attività 
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• Date (da – a)  Da settembre 2015 - A giugno 2017   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSTRA - Piazza Cola di Rienzo, 80 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di 
proprietà degli enti locali che private 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Direttivo 

Componente della Giunta Esecutiva 

• Date (da – a)   Da giugno 2017  - giugno 2018 

   Scuola di Governo del Territorio  

   Componente del Comitato Scientifico  

   

• Date (da – a)  Dal gennaio 2005    ad agosto 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM – Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile  - Centro Direzionale  NAPOLI  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale per  il trasporto pubblico locale su ferro, gomma e mare  

• Tipo di impiego  Dirigente con funzione di coordinatore - da aprile 2011 Direttore Generale 

   

   

• Date (da – a)  Dal 1981- al 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.S.T. Centro Studi sui Sistemi di Trasporto - Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo FIAT avente ad oggetto Ingegneria e Pianificazione dei trasporti.  

• Tipo di impiego  Prima ricercatore e funzionario, dal 2002 Direttore tecnico della sede di Napoli  

• Principali mansioni e responsabilità  A) Pianificazione dei Trasporti 
a.2) Componente del Gruppo di Progettazione   
B) Infrastrutture di Trasporto 
b.1) Coordinatore di progetto  
b.2) Componente del Gruppo di progettazione per:  
C) Pianificazione di Traffico 
c.1) Coordinatore di Progetto  
c.2) Componente del Gruppo di Progettazione 
 
Settore Trasporto Merci 
 

DOCENZE   

• Date (da – a)  2017-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Governo del Territorio – Università degli Studi di Napoli “L.Vanvitelli” 

• Tipo di impiego   Docente Master Management Servizi pubblici Locali 

• Date (da – a)  2005-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente erogatore formazione per conto della Regione Campania  

• Tipo di impiego   Docente corso di formazione per il progetto di Formazione Manageriale per funzionari regionali, 
provinciali e   dei comuni capoluogo destinatari delle funzioni delegate nel settore trasporti della 
Regione Campania 

• Date (da – a)   2005-2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Ente erogatore formazione per conto della Regione Campania  

• Tipo di impiego  Docente corso di formazione per il progetto GHIONE “Esperti dei Sistemi di Gestione Integrati di 
Trasporto e Nodi Intermodali”   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

   Docente corso di formazione in relazione alla pianificazione dei trasporti in ambito urbano e 
metropolitano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale “F.Silvestri” - Portici 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 
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• Data   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Ingegneria Università di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

 Laurea in Ingegneria dei Trasporti 

 

• Date (da – a)  

  • Nome e tipo di istituto di istruzione         Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Qualifica conseguita         

• Date (da – a)  Dal giugno 1988 – a tutt’ora 

• Qualifica conseguita  Provincia di Napoli - Attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio 
nazionale su strada dei viaggiatori  

                                    • Date (da – a)  Dal 15 novembre 2017 a tutt’oggi 

  Iscritto nell’Elenco Nazionale Governativo degli Organismi Indipendenti di valutazione 
OIV 

• Qualifica conseguita  D.M. del 02/12/2016 Dip. Funzione Pubblica Pres. Consiglio Ministri n. 2683 

• Date (da – a) 

 

Date (da – a) 

Qualifica conseguita 

 Dal 2012 a tutt’oggi   

Da luglio 2020 a tutt’oggi 

Idoneità alla Funzione di Direttore Agenzie TPL  

Regione Lombardia BURL Serie ordinaria n.30 24/07/2020 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 Dal 2011 a tutt’oggi 

Collegio Italiano Ingegneria Ferroviaria CIFI – Socio  

• Date (da – a)   Dal 1998 a tutt’oggi  

• Qualifica conseguita    Iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili al n.48450  

• Date (da – a)   1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   British Council  

• Qualifica conseguita  Corso di Lingua Inglese Qualifica C 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Grenoble Institute de Culture Francaise Naples 

• Qualifica conseguita  Corso di lingua francese I livello  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE. 

MADRELINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE 1  Inglese  

• Capacità di lettura   Ottimo  

• Capacità di scrittura   Ottimo   

• Capacità di espressione orale  Ottimo   

ALTRE LINGUE 2  Francese  

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale   Buono  

   

  -  

   

   

 


