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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

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) 
•Nomee indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
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PASOTTO ANDREA 

1 LUGLIO 2015 • ATTUALE 
Roma Servizi per la mobilità - Via di Vigna Murata, 60 Roma 

Servizi per la mobilità 
Responsabile della UO Mobilità sostenibile 
Gestione della struttura di supporto alla Amministrazione Comunale per il coordinamento delle 
azioni di mobilità sostenibile, le principali azioni sviluppate con il proprio gruppo di lavoro sono: 

• Mobìlity Manager d'Area di Roma Capitale: orienta. supporta e coordina gli oltre 200 
mobility manager aziendali del territorio di Roma (carico di addetti di oltre 340.000 
dipendenti) 

• Coordinamento, supporto e formazione dei Mobility Manager scolastici (progetto 
finalizzato alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile nelle scuole primarie e 
secondarie di Roma) 

• Gestione operativa del servizio Chiamataxi 060609 di Roma Capitale (circa 400 
tassisti iscritti, oltre 600 chiamate/giorno) 

• Gestione della piattaforma di erogazione degli incentivi comunali per il rinnovo della 
flotta merci; sviluppo di progetti per la mobilità merci (2,5 mln €) 

• Coordinamento e sviluppo di progetti per la diffusione della mobilità elettrica (piano 
Capitolino della mobilità elettrica redatto nel 2017 ed approvato dalla Giunta 
Capitolina) 

• Responsabile di progetti innovativi per la mobilità sostenibìle (portale web carpooling, 
telelavoro. spesa sostenibile, etc .. ) 

• Organizzazione di convegni ed eventi in materia di mobilità sostenibile 
• Membro della segreteria tecnica della consulta per la sicurezza stradale 

2016 • attuale 
Link Campus Universlty 

Università 



• 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 responsabilìtà 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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Docente Master li livello su "Sustainable Mobility and Transport" ed. 1 e 2 

Docenza e coordinamento della Unii 3 

AGOSTO 2011 AL 1 WGLIO 2015 
Roma Servizi per la mobilità - Via di Vigna Murata, 60 Roma 

Servìzì per la mobilità 
Responsabile della UO Bus Turistici e Mobilità sostenibile 

• Gestione della struttura per l'attuazione del piano bus turistici di Roma Capitale 
(collaboratori: 1 quadro): 

o gestione operativa ordinaria e straordinaria (Canonizzazione dei Papi - 
2014) 

o coordinamento con le istituzioni 
o analisi e sviluppo 

• Gestione delle sedi operative esterne di Roma Servizi per la mobilità: 3 check point, i 
box infonnalìvi sul trasporto pubblico locale e taxi presso la stazione Termini e 
l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci (collaboratori: 1 coordinatore+ 21 
operatori) 

• Gestione della attività di controllo delle officine auto autorizzate al rilascio del "bollino 
blu" (collaboratori: 1 quadro+ 3 ispettori) - attività tenninata nel 2012 in forza del 
decreto sulle semplificazioni amministrative 

• Gestione della struttura di supporto alla Amministrazione Comunale nel coordinamento 
delle azioni di mobilità sostenibile (collaboratori: 1 ingegnere senjor+ 2 tecnici) 

Nominato nel novembre 2011, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 384/2011: membro 
della Commissione Incaricata dell'istruttoria tecnica per la determinazione del nuovo 
sistema tariffario del servizio taxi del Comune di Roma 

GENNAI02010 AD AGOSTO 2011 
Roma Servizi per la mobilità - Via di Vigna Murata, 60 

Servizi per la mobilità 
Responsabile della UO Mobilità sostenibile 

• Gestione della struttura di supporto alla Amministrazione Comunale nel coordinamento 
delle azioni di mobilità sostenibile; 

• Coordinamento della prima rase del progetto VISICS di regolazione semaforica e 
riduzione dei consumi energetici 

Dal gennaio 2010 è stato nominato Mobility Manager di Roma Servizi per la mobilità: 
Responsabile dei progetti di mobility management di Roma Servizi per la mobilità, redazione ed 
implementazione del piano di mobilità aziendale. La nomina è ancora in essere 

DAL 2007 AL 2009 
ATAC SpA - Via Volturno, 65 Roma 

Trasporto Pubblico 
Responsabile dell'area progetti di Interventi su TPL 



• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
•Nomee 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 

• Date (da-a) 
•Nomee indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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ProJect Manager di progetti di infrastrutture per il trasporto pubblico: 
• Responsabile della struttura di progettazione dei corridoi della mobilità bus e filobus di 

ATAC (corridoio filobus Laurentino, Portuense - San Paolo, V.le Ionio-MB- Porta di 
Roma, S.ne Tiburtina- Metro A, Tor Vergata- Metro A) 

• Project manager degli interventi tranviari per la linea Milano - Varedo e progetto del 
deposito di Varedo (progetto per ATM Milano) 

• Progetti puntuali per la fiuidificazione dei nodi critici della rete di trasporto pubblico di 
superficie di AT AC 

Dal 2008 al 2009: Coordinatore referente per ATAC dei lavori di ammodernamento del nodo di 
Termini Metro A/Metro B 

DAL 2001 AL 2007 
ATAC SpA-Via Volturno, 65 Roma 

Trasporto Pubblico 
Responsabile della UO Progetti di Rete 
Responsabile di progetto: 

• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del corridoio della mobilità Togliatti 
• Progetto della nuova rete di trasporto pubblico festiva 
• Progetti di corsie riservate 

Dal 2005 al 2006: Direttore Lavori nella fase di avvio del progetto del corridoio della mobilità 
Togliatti (parcheggi pubblici, ampliamento della sede stradale, corsia riservala, opere 
architettoniche di arredo, pista ciclabile) 

DAL 1999 AL 2000 
ATAC SpA-Via Volturno, 65 Roma 

Trasporto Pubblico 
Funzionario nel settore di pianificazione strategica della rete 
Project Manager di progetti di ottimizzazione di reti di linee di trasporto pubblico {ridisegno della 
rete di trasporto pubblico del quadrante sud-ovest della città) 

DAL 1990AL 1999 
ATAC SpA-Via Volturno, 65 Roma 

Trasporto Pubblico 
Funzionario nel settore di manutenzione mezzi 
Sviluppo di modelli per la gestione just in time per i magazzini centrali di ATAC, Analisi per il 
controllo di Gestione dell'Area, servizi di ingegneria a supporto delle procedure di acquisto e 
gestione del processo di manutenzione di vetture autobus 

DAL 1988 AL 1990 
SOTECNI Spa 

Pianificazione ed economia dei trasporli 
Ingegnere Junior 
Studi dì pianificazione dei trasporti ed analisi di fattibilità tecnico-economica e multiobiettivo di 
progetti infrastrutturali di mobilità (progetti autostradali, plani di trasporto, etc .. }. 



• 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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date {da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• 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 e importante e in 
situazioni in cui e essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
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1990-1991 
Ministero Pubblica Istruzione 

Liceo Scientifico Archimede - Liceo Classico Manara 
Professore di Fisica 
Insegnante di Fisica, Commissario esterno alla maturità classica per la materia Fisica, 
Abilitazione all'insegnamento di Fisica 

DAL 1988 AL 2010 
Varie società 

Pianificazione ed economia dei trasporti 
Consulente 
Consulente per: Piani Urbani del Traffico; Studi di traffico per infrastrutture portuali, aeroportuali, 
centri commerciali; Analisi costi - benefici ed analisi multiobietlivo per infrastrutture di trasporto; 
Studi di inquinamento acustico ed atmosferico 

1988 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Trasporti (110/110} 

Ingegnere 

ITALIANA 

INGLESE 
Buono 
Buono 
Base 

Ottime capacità relazionali derivanti dalla lunga esperienza di project management di progetti 
complessi e dai rapporti variegaU con i numerosi mobility manager aziendali. 

Capacità di fare gruppo con i propri collaboratori ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Questa 
capacità si è maturata nel corso di una vita professionale mollo varia e ciò mi consente, quando 
necessario, di dare alle attivita' un taglio smart con uno stile da societa' di ingegneria, pur se in 
un contesto lavorativo non sempre snello. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e emmìnistrazione 
di persone, progetti, blfancl; 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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Ottima capacità organizzativa maturata nella gestione dei progetti complessi e nelle attivita' 
relative alla gestione del piano bus turistici, particolarmente nei periodi critici di afflusso per la 
canonizzazione dei papi 

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95 iscritto all'albo della 
Regione Lazio (n. 646 DD n. 333 del 23/02/04) 

Forte autocontrollo e capacità di concentrazione anche in condizione di forte stress 

Patente B 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 20/10/1989 (n. 15459) 
Presidente della Commissione Mobilità sostenibile dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma dal 19/02/2018 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dal D. Lgs. 19612003 

Data di compilazione 28 febbraio 2018 
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Firma 


