
 

 
 
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CARLA MESSINA 

Indirizzo  ROMA  

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da novembre 1995 –ad oggi  Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili -  ROMA  

  Idonea al Concorso a 12 posti di Dirigente nel ruolo dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici 
indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
serie speciale 21 del 13 marzo 2001- Graduatoria approvata con Decreto n.4166 del 10 gennaio 
2002 

 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 Funzionario amministrativo contabile – AREA III- F6 presso la DG TPL 
Mobility Manager del MIMS, nominata con Decreto Direttoriale del Direttore generale della 
Direzione Generale Affari generali e Personale  n. 265 del 21 maggio 2021 . 

 

Da febbraio 2021 ad oggi 
 

 

 

 

 

 

 

Da aprile 2019  a gennaio 2021 

presso Gabinetto del Ministro 
 
 
 
 
 
 
 

Da dicembre 2013 a marzo 2019 

presso la DG per i sistemi ad impianti 

fissi ed il trasporto pubblico locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e  la Mobilità Pubblica  
Sostenibile - Tematiche trattate – PUMS- Finanziamenti piste ciclabili PNRR- Mobility 
Management- Sharing Mobility- Osservatorio Nazionale per le politiche del TPL-MaaS 
Componente del gruppo di lavoro che ha elaborato le Linee Guida per i PSCL di cui al decreto 
direttoriale n.209/ 2021 
Componente del TAMM Tavolo sul Mobility Management -  DM n231 del 22.7.2022 
Componente del Tavolo Tecnico PUMS - istituito con DM n.232 del 08/5/2018 
 
Presso l’Ufficio di Gabinetto, come staff ai Sottosegretari nei temi  riguardanti i PUMS, la 
Sharing Mobility, l’Agenda 2030 e la mobilità sostenibile, i sussidi ambientalmente dannosi, il 
settore del Traporto Pubblico Locale, il Piano Nazionale per la mobilità ciclistica e le Ciclovie 
turistiche, la mobilità elettrica e il PNiRE ed i temi connessi con lo sviluppo degli ITS ed infine la 
sicurezza stradale e l’educazione stradale nelle scuole.  Speechwriter su tali tematiche 
Supporto all’attività della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri sul settore degli ITS  
 
Componente di diversi gruppi di lavoro nella tematiche relative alla mobilità sostenibile: 
--Piani Urbani di mobilità sostenibile: rappresentante nel gruppo di lavoro che ha portato 
all’elaborazione delle Linee Guida emanate con il DM 397/2017, (DD del 27 maggio 2016, n. 
194 istituzione Gruppo di Lavoro per elaborazione Linee guida PUMS )  
-Qualità dell’Aria – ha seguito le attività del MIT necessarie alla firma di un accordo in materia di 
azioni per mantenimento livelli accettabili di qualità dell’aria (RU 36592 del 30.10.2018 – nomina 
rappresentante MIT nel gruppo di Lavoro) 
 Sharing Mobility –responsabile della attività relative allo sviluppo della mobilità condivisa  
-Urban Health – rappresentante del  MIt nell’ambito del gruppo Urban Health Tavolo di lavoro su 
città e salute 
-Osservatorio Nazionale per le Politiche del TPL - come rappresentante della Segreteria tecnica 
si è occupata in modo particolare delle attività relative alla piattaforma informatica,  
-componente del Gruppo di Lavoro “Mobilità sostenibile e ITS del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale   
-supporto nelle tematiche relative al decreto sulla Bigliettazione Elettronica a seguito delle 
attività nel gruppo di lavoro per l’emanazione del decreto Regole tecniche per l'adozione di 
sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale 
-relatore ai convegni per le tematiche di competenza (bigliettazione elettronica e PUMS) in Italia 
ed anche all’estero- 



 

 
 
 
 
Da novembre 1995 fino a dicembre 

2013  funzionario presso la DG 

Sicurezza Stradale proveniente dall’ 
Ispettorato Generale per la 
Circolazione e la Sicurezza Stradale 

- Ministero LLPP  
 

 
Da dicembre 2012 a dicembre 2013 membro del Tavolo Tecnico nazionale per l’individuazione e 
il coordinamento di interventi di educazione stradale nelle scuole 
Da marzo 2011 membro del Tavolo Tecnico per il coordinamento delle iniziative nel settore della 
telematica applicata al trasporto 
Dal 2010 al 2013  settore educazione stradale come ideatore e coordinatore di alcuni progetti 
per l’educazione stradale nelle scuole e componente del Comitato Tecnico – Scientifico e del 
gruppo di Lavoro sull’educazione stradale istituito con DM dei Ministri delle Infrastrutture e 
Trasporti e dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Dall’aprile 2001 al 2004 coordinatore del programma di attività sul tema dei sistemi intelligenti di 
trasporto nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il Ministero dei Lavori Pubblici Italiano e quello del 
Giappone   
Dal 2001- 2003 vicepresidente del comitato italiano C2 , Consultazione del Pubblico nell’AIPCR   
Da giugno 2001 al 2003 membro del Comitato dei Saggi istituito dal Ministero dei Trasporti 
nell’ambito dell’Architettura della telematica per i Trasporti in Italia  
Dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2000 membro del Supervisory Board di ERTICO  - Intelligent 
Transport System in Europe, quale rappresentante per il settore delle pubbliche autorità 
Dal 1996 al 2001 membro della Commissione Consultiva del CCISS - Centro di Coordinamento 
delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale istituito con DL154/90 
Dal 1996 al 2004 gestione e coordinamento delle attività svolte dai partner italiani e 
internazionali nell’ambito di progetti euroregionali (progetti denominati CORVETTE e SERTI) 
cofinanziati dalla Commissione Europea nel settore delle reti di trasporto e rapporti per la 
gestione fondi con altri Organismi Istituzionali. 
Partecipazione nel 1996 al gruppo di lavoro che predispose il Primo Piano Nazionale per la 
Telematica applicata alle strade.  
Responsabile delle campagne di sicurezza stradale e dell’educazione stradale nelle scuole dal 
1995 al 2000 e relatore in convegni sul tema della sicurezza stradale ed educazione stradale 
nella scuole.  
 

1993-1995 4G Assicurazioni srl-       Responsabile settore infortunistico e collaboratrice nella redazione di una rivista di settore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Corso SNA giugno 2020 “ Progettare le politiche pubbliche: il policy design” 
Diploma di esperto in Sustainability Management. Presso la SNA- MAGGIO 2019 -discussione 
del progetto relativo all’aggiornamento del Piano degli spostamenti casa lavoro dei dipendenti 
del MIT con l’obiettivo di rendere le sedi più “sostenibili” nell’ottica dell’ AGENDA 2030 
-Corso di formazione della rete Endurance: “Come trasformare un PUM in PUMS attraverso la 
partecipazione” 17 novembre 2014 Bologna   
-Diploma di Studi Avanzato, per dottorato di ricerca in “Traffico e Sicurezza Stradale” presso l’ 
INTRAS (Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial) – centro di ricerca 
interdisciplinare dell’UVEG Universitat de València Estudi General (Spagna), conseguito nel 
dicembre 2007 con il massimo dei voti con progetto relativo all’uso dei pannelli a messaggio 
variabile 
-Corso di Formazione di “Comunicazione e Informazione Istituzionale” per la PA, della Società 
Gestioni e Management srl nel 2003 
-Corso “semestre di presidenza Italiana al Consiglio Europeo” organizzato dalla Scuola di 
Pubblica Amministrazione SpA nel 2002 
-Diploma di Specializzazione in Economia e Politica dei Trasporti conseguito nel 2001 presso 
l’Università degli Studi La Sapienza in Roma con il voto di  70/70 e lode con tesi su “L’impatto 
dell’ e-commerce nel trasporto urbano”. 
-Diploma conseguito nel 2001 presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 
(SIOI) a seguito della partecipazione al 31 Corso di Orientamento e Formazione Internazionale 
per Pubblici Funzionari 
-Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito nel 1993 presso l’Università degli Studi 
La Sapienza in Roma con il voto di 110/110  “tesi in Agricoltura e sviluppo sostenibile” 
-Diploma di Maturità Classica – 1989 – Istituto “Caterina Volpicelli” – Roma  
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Nella Valutazione del personale per l’anno 2014 nota meritevole per “Capacità dimostrata nella 
comunicazione istituzionale e nell’organizzazione di processi innovativi e complessi”  
Chiarezza espressiva – relatore in numerose conferenze sulle tematiche di competenza 
Capacità nel programmare gli obiettivi e le azioni per raggiungerli, lavorare in team e coordinare 
gruppi di lavoro, capacità di affrontare i problemi in ottiche non comuni e mantenere la calma in 
situazioni di stress. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pubblicazioni anche in lingua straniera tra cui:  
collaborazione con la DGT-del Ministero Interno Spagnolo per il  Plan nacional de consolidacion 

de los ITS de carretera en Espana ed  articoli  in riviste specialistiche dal 2006 al 2013 per citare 
alcuni esempi: 
 “Mare Nostrum: towards a European VMS Contents Harmonisation” -2006 - pubblicato in 
Spagna dalla DGT- Direzione Generale del Traffico- Ministero dell’Interno  
“Mare Nostrum: i risultati dei test di comprensione” – pubblicato sulla rivista Le Strade 2008; 
“Manual para operadores de los Centros de Gestiòn de Trafico”- pubblicato in Spagna dalla 
DGT- Direzione Generale del Traffico- Ministero dell’Interno- 2009 
 “ES4-Mare Nostrum: the Working Book” – II edizione febbraio 2009 nell’ambito del programma 
EASYWAY 2007-2013 
 - coautore della pubblicazione “Le applicazioni ITS per la sicurezza (security) del trasporto” – 
TTS ITALIA  
 “Ma i giovani sanno leggere le situazioni? Noi cerchiamo di aiutarli” – articolo pubblicato sul sito 
www. sicurezza.sina.co.it 2013 – ottobre   
 “La buona strada della sicurezza ora on-line” articolo pubblicato sul sito www. 
sicurezza.sina.co.it  2013 – novembre 
Rivista il Centauro – N.229 aprile 2020 Traffico nelle città: gli strumenti di pianificazione e la 
diffusione di linee coerenti sul territorio nazionale 
Rivista il Centauro – N.230 Giugno 2020 - Su due ruote per una mobilità sostenibile 
Rivista il Centauro – N.233 Ottobre 2020 –I sistemi di trasporto intelligente secondo le linee 
definite dall’Unione Europea 
Rivista il Centauro- N.235 Gennaio 2021 – sicurezza stradale e mobilità sostenibile: i principi 
che ispirano il Codice della strada 
 
Docente al Terzo Corso di Specializzazione (2001-2002) in “Traffico e Controllo ambientale” 
organizzato dalla Regione Emilia Romagna 
 
Docente sui temi di mobility management per Promo  P.A. Fondazione ( anno 2021) e per 
ASSTRA (2022) e Creiamo PA ( 2022)  
 
Componente in Commissioni di Giudicatrici di gare, commissioni di collaudo e direttore 
dell’esecuzione di contratti. 
 
Uso eccellente di Microsoft Office- alte capacità di navigare ed effettuare ricerche avanzate in 
internet- utilizzo avanzato della posta elettronica – utilizzo applicativi protocollazione-folium- 
sicoge  ed altre piattaforme – patenti A, B e D 

 

Altre Lingue  
 

 Spagnolo eccellente - Inglese buono 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
(HOBBIES) 

 Sport estremi come parapendio, bungee jumping, torrentismo e rafting ed inoltre runner 
partecipante a competizioni di corsa (10km); lettura (almeno 4 libri al mese, in lingua spagnola o 
italiana, genere prediletti gialli e saggi) – nell’infanzia ed adolescenza studio del pianoforte 
Attività di volontariato  
 
Ulteriori recensioni e competenze nella rete LInkedin  
 
Grafico della personalità disponibile su “CrystalKNows” –“ carla messina civil servant at MIT” 

 
ROMA 14-X- 2022 
 


