
  

Cognome/i e nome/i
Indirizzo/i Via Galilei  35, 00185, ROMA, Italia
Telefono/i Studio 06.7 080062 Cellulare   339.2357381

Fax 06.7080062
E-mail ing_fmarzioli@alice.it                                      fmarzioli@pec.ording.roma.it     

Nazionalità/e Italiana

Data di nascita Roma 07/04/1950

Sesso M

Infrastrutture e Trasporto Ferroviario

Funzione o posto occupato Consulente
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Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro FER (per Emilia Romagna): predisposizione documenti di gara per affidamento servizi ferro TPL 

relativamente ai programmi di esercizio e all’utilizzo del materiale rotabile (2012 -15)
Sistemi Territoriali SpA (per Veneto): valutazioni comparative per la scomposizione in lotti per 
l’affidamento dei servizi ferroviari di competenza (2015)
Regione Emilia -Romagna : definizione del modello di offerta obiettivo dei servizi ferro TPL; criteri e 

prescrizioni per la definizione del PIR e del pedaggio su infrastruttura ferroviaria regionale (2012)
Roma Capitale, Agenzia Servizi per la Mobilità: riorganizzazione dei servizi ferroviari TPL della 
Regione Lazio con integrazione ferro -gomma (2010 -2011)

Tipo o settore d’attività Pianificazione di servizi ferroviari regionali ; gestione dell’infrastruttura; studi di fattibilità; valutazioni 
tecnico -economiche; gare per affidamento di servizi ferroviari regionali

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Interporto Servizi Cargo ISC: proposte organiche per una revisione del PIR nazionale (2011 ); studi 
di fattibilità di servizi ferroviari merci su linee AV/AC (2016)
Nuovo Trasporto Viaggiatori NTV: studi di fattibilità di nuovi servizi ferroviari; analisi critica del 

pedaggio su linee AV/AC (2011-2015)
Azienda Trasporti Milanesi ATM: studi di fattibilità di servizi ferroviari (2010)

Tipo o settore d’attività Rapporti con i gestori delle infrastrutture; studi di fattibilità; valutazioni tecnico -economiche

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ferrovie Emilia Romagna FER, gestore dell’infrastruttura regionale Emilia -Romagna (201 2-2016)

Tipo o settore d’attività Riorganizzazione dei processi industriali e commerciali inerenti l’accesso alla infr astruttura 

curriculum vitae

Informazioni personali
MARZIOLI FRANCO

Settore di competenza

Esperienza professionale
Date 2010 -2016 : Libera Professione, Ordine Ingegneri Provincia di Roma, A9915 

Consulenza e Assistenza a soggetti istituzionali o  ad essi rapportati

Consulenza e assistenza a imprese ferroviarie

Consulenza e assistenza a Gestori delle Infrastrutture Ferroviarie
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: 

Funzione o posto occupato Docente/Formatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro
e tematiche oggetto di docenza

Università Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia ( Master Antitrust e Regolazione dei 
Mercati, tematiche attinenti all’accesso alle infrastrutture ferroviarie, 2002 -2015; Master Trasporti e 
Logistica, tematiche attinenti alla gestione delle infrastrutture ferroviarie, 2015 -2016); Click Utility on 
Heart (formazione del personale FER, temi attinenti la gestione delle infrastrutture ferroviarie, 2014); 
Federmobilità (procedure per l’affidamento di servizi locali, 2013; beni essenziali nel servizio 
ferroviario, 2015); FER, formazione del personale di esercizio della Divisione Trasporto (2011); 
Università di Trieste, Facoltà di Economia, ISTIEE (corsi internazionali su trasporto ferroviario, 2002 -
2009)

Funzione o posto occupato

Tipo o settore di attività

Direttore Centrale Commerciale RFI (1998 -2008); Responsabile del Progetto di Ristrutturazione 
delle Ferrovie in Gestione Commissariale Governativa (1997 -1998); Coadiutore del Direttore della 
Divisione Trasporto Regionale e Direttore Regionale del Trasporto Regionale Lazio (1995 -1997); 
Responsabile del Servizio Orari dell’Area Trasporto (1993 -1995); Dirigente nel Dipartimento 
Produzione e quindi nella Divisione Esercizio (1986 -1993); Funzionario direttivo nel Servizio 
Movimento, sede centale (1980 -1986) e Ufficio Compartimentale di Roma (1979 -1980)

Infrastrutture e Trasporto Ferroviario: programmazione, esercizio e controllo

Funzione o posto occupato Rapprentante di FS in organismi e attività internazionali

Principali mansioni e responsabilità 2001 -2008: partecipazione a gruppi di lavoro per i corridoi TEN -T; 1991 -1993: Presidente della 
sottocommissione Pianificazione nella Commissione Infrastrutture dell’UIC; 1981 -1991: 
rappresentante di FS in sottocommissioni UIC

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Ferrovie dello Stato

Tipo o settore d’attività Infrastrutture e Trasporto Ferroviario

                                                                      

“Analisi di capacità di una rete ferroviaria regionale”, Atti Convegno SEF15, Università “LaSapienza”, 
Roma, 2015

“Le Ferrovie in Gestione Governativa in affidamento a FS S.p.A” (edizioni CAFI ), 1998
Articoli sulla rivista “Tecnica Professionale”, (editore CIFI ), 1982 -2005
Articoli sulla rivista “Amministrazione Ferroviaria, (editore CAFI ), 1985 -1987
Articoli sulla rivista “Linea Diretta”, FS, 2003
Articoli sulla rivista “Argomenti”, RFI, 2006

2002 -2016 Attività Didattica

Esperienze lavorative precedenti 1979 -2008 – Gruppo Ferrovie dello Stato

1981 -2008: Attività Internazionale

                             

                             Pubblicazioni           
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Certificato o diploma ottenuto Laurea in Ingegneria Civile Idraulica; Abilitazione alla professione di Ingegnere (1975)
Nome e tipo d’istituto di istruzione Università Roma 1 “La Sapienza”

Certificato o diploma ottenuto Maturità Classica (1968)

Nome e tipo d’istituto di istruzione Liceo Ginnasio di Stato “Pilo Albertelli”, Roma

Madrelingua/e

Altra/e lingua/e

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Capacità e competenze sociali Negoziazione, mediazione 

Capacità e competenze 
organizzative

Organizzazione e gestione di unità di medio/grande complessità (150 dipendenti)

Capacità e competenze tecniche Insite nelle attività svolte; analisi e sintesi

Capacità e competenze 
informatiche

Microsoft Office Windows, Internet Explorer , 

Roma 25 ottobre 2016.

Istruzione e formazione

Capacità e competenze 
personali

ITALIANO

Comprensione Parlato Scritto

Inglese buono buono buono buono buono

Francese sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

                                                                                                                              

FRANCO MARZIOLI

Autovalutazione


