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FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

DARIO APONTE
CORSO ELVEZIA 28 – 6900 LUGANO - SVIZZERA
+39 3400 749 139
dario.aponte@bluewin.ch

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

09/11/1973

Indirizzo
Telefono

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

DAL
21 2010
SETTEMBRE 2015 –

20 NOVEMBRE 2015
INDIPENDENTE
– LIBERO
Università degli
Studi PROFESSIONISTA
di Napoli “Federico II” – Dip. Ingegneria Civile. Ed. Amb. - Napoli
CONSULENZA
IN MOBILITÀ
, LOGISTICA
E TRASPORTO
Ricerca e Studi
nel settore
della mobilità,
della MERCI
logistica e del trasporto merci
daContratto
settembre
2017
consulente
esperto
portualità
e logistica per conto di R.A.M. Logistica,
di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Infrastrutture
e
Trasporti
SpA
(società
in-house
del
Ministero
Infrastrutture
e dei
Analisi critica dei dati di traffico marittimo a livello Nazionale eddelle
Europeo,
finalizzata
ad Trasporti,
identificare
impegnata
nelle
attività
di
promozione
e
supporto
tecnico
all’elaborazione,
all’attuazione
ed alla
le tendenze di scenario ed a tracciare le catchment areas dei porti
gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica previste nei documenti di
pianificazione e programmazione del Ministero).
Da maggio a settembre 2017 per Ernst & Young Financial Business Advisors SpA: consulenza
specialistica nelle attività di analisi trasportistica e programmazione strategica della portualità
nell’ambito del lavoro di redazione del Piano Operativo Triennale della Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio (Porto di Taranto).
2016-2017 consulente della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti sui temi della Portualità, del Trasporto Merci e della Logistica, partecipando, tra l’altro:
alle attività di project review dei Porti di Venezia, Livorno, Civitavecchia e Augusta e della Piastra
Logistica di Foligno; alla valutazione strategica della portualità Nord Adriatica e, per il settore
container, della portualità nazionale; alla redazione degli allegati ai DEF 2016 e 2017
(rispettivamente “Connettere l’Italia: Strategie per le Infrastrutture di Trasporto e Logistica” e
“Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali”); alla elaborazione ed implementazione
delle “Azioni per il Rilancio del Trasporto Ferroviario delle Merci”.
2015 collaborazione con Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dip. Ingegneria Civile. Ed.
Amb. – Napoli, per l’ Analisi critica dei dati di traffico marittimo a livello Nazionale ed Europeo,
finalizzata ad identificare le tendenze di scenario ed a tracciare le catchment areas dei porti
2014-2015 Consulenza per lo sviluppo commerciale in Italia dei prodotti dell’Azienda
IntermodalTracker BV. – Breda – Nederland, impegnata nella produzione di geolocalizzatori
satellitari per equipment intermodale.
2012-2013 Definizione di scenari e modelli di business tra Logistc Service Client – MTO – Logistic
Service Provider, ed analisi di casi studio per conto di Consorzio IB Innovation (Bologna)
2012 per conto dell’ing. Marzano: consulenza su “incentivi al trasporto intermodale: ruolo degli
interporti e promozione delle connessioni tra piastra interportuale e piastra portuale”
2010-2011 per conto del Prof. Ing. Ennio Cascetta, nell’ambito del progetto Logistica Italia
(integrazione operativa e societaria di alcune realtà interportuali italiane): analisi di benchmark
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internazionale; formulazioni di ipotesi di integrazione sugli ambiti immobiliare, logistico ed
intermodale.
2010 per conto del Prof. Sergio Bologna, nell’ambito dello Studio “Scenari Adriatici - Strategie
degli Interporti in tema di intermodalità e immobiliare logistico” svolto per conto degli Interporti di
Verona, Bologna e Padova: analisi delle tendenze evolutive del traffico merci containerizzato in
Europa e nel Mediterraneo

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

1 GIUGNO 2012 – 20 DICEMBRE 2013
Wellness Cafè srl - Salerno
Produzione e vendita Gelati biologici artigianali – Caffetteria biologica
Amministratore Unico
amministrazione della società e rapporti con i soci; rapporti con il personale; forniture; gestione
del magazzino; pianificazione della produzione;

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

1 LUGLIO 2009- 16 MARZO 2012
LOGICA – Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto merci S.c.a r.l.- Napoli
PPP/Marketing territoriale e supporto alla pianificazione nel settore della mobilità, della logistica e
del trasporto merci
Direttore Operativo
Direzione delle strutture operative, sovrintendendo alla gestione commerciale, esecutiva, tecnica
della Società. Predisposizione del budget della Società. Direzione del personale. (vedi Allegato
Dettaglio Progetti – Corsi – Pubblicazioni – Docenze)

• 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

1 GENNAIO 2004- 30 GIUGNO 2009
LOGICA – Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto merci S.c.a r.l.- Napoli
PPP/Marketing territoriale e supporto alla pianificazione nel settore della mobilità, della logistica e
del trasporto merci
Consulente a progetto
Responsabile della organizzazione dell’Osservatorio Regionale della Logistica e del Trasporto
Merci; Analisi, modellizzazione e valutazione di sistemi di trasporto e logistica (vedi Allegato
Dettaglio Progetti – Corsi – Pubblicazioni – Docenze).

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

1 DICEMBRE 2003 - 31 GENNAIO 2007
Ente Autonomo Volturno srl - Napoli
holding del settore trasporti della Regione Campania (società “in house”)
Consulente a progetto
Analisi, modellizzazione e valutazione di sistemi di trasporto e logistica. (vedi Allegato Dettaglio
Progetti – Corsi – Pubblicazioni – Docenze)

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

GENNAIO 2001-DICEMBRE 2003
Mobility Energy Environment and new Technologies srl – Napoli
consulenza nel campo della pianificazione e progettazione di servizi ed infrastrutture di trasporto
Collaboerazione a progetto nel 2001ed impiegato a tempo indeterminato successivamente
Analisi, modellizzazione e valutazione di sistemi di trasporto; redazione di Piani Urbani del
Traffico; Progettazione e coordinamento di indagini su mobilità e sosta (vedi Allegato Dettaglio
Progetti – Corsi – Pubblicazioni – Docenze)

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

1 GENNAIO 2001- 31 OTTOBRE 2001
Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti - Università degli Studi di Napoli Federico II - Prof. Ing.
M. de Luca
Ricerca e Studi nel settore della Pianificazione dei Trasporti

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

Consulenza tecnico-scientifica per la redazione del Piano Urbano del Traffico del Comune di
Battipaglia (SA)
Implementazione di modelli dinamici di simulazione per la validazione di ipotesi progettuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

CAPACITÀ

E

Settembre 1992 – Novembre 2000
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria
Tesi di Laurea in Pianificazione dei Trasporti – “il Piano Urbano del Traffico del Comune di
Battipaglia”. Scienza e Tecnica delle Costruzioni Civili e delle infrastrutture viarie; Analisi della
domanda e dell’offerta di Mobilità e sosta; Tecniche di simulazione e Pianificazione dei Sistemi di
Trasporto.
Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo trasporti)
110/110 con Lode

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

BUONO

CAPACITÀ

Buone capacità comunicative esercitate: nell’attività di consulente per lo sviluppo commerciale in
Italia dei prodotti della IntermodalTracker (2014-2015); in qualità di Direttore della Agenzia
Campana di Promozione della Logistica (2009-2012); come relatore o docente a numerosi
convegni, seminari e master sulla mobilità.
Notevoli capacità di mediazione e di coinvolgimento degli stakeholders dimostrate, in particolare,
negli anni della direzione della Agenzia Campana di Promozione della Logistica, esercitando il
coordinamento di tavoli tecnici nell’Ambito di progetti di cooperazione (ad es. ITALMED, cui
partecipavano rappresentanti di 4 paesi nord-africani e di ben 13 Regioni italiane) o di attività con
i soci. Capacità relazionali e negoziali nella gestione delle risorse umane sono state esercitate
sia nell’Agenzia della Logistica (4 dipendenti e mediamente 10 collaboratori a progetto), sia
nell’esperienza da Amministratore Unico del Wellness Cafè (3 dipendenti).

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
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

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.

BUONO
BUONO

Il coordinamento di gruppi di lavoro è stato esercitato abitualmente sin dalle prime esperienze
professionali, dalla progettazione e coordinamento sul campo di indagini su mobilità, sosta e
trasporto merci (PGTU Comune di Lauro 2001; PGTU Comune di Carrara 2002; Studio per il
Centro Storico di Potenza 2002; Piano degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune
di Napoli, ANM, CTP 2003; indagini sulle Autostrade del Mare nei porti di Napoli e Salerno 2005;
indagini per l’aggiornamento del database ULISSE sul trasporto di merci pericolose 2011), al
coordinamento di progetti di cooperazione (ITALMED 2007-2011; ITALBALK 2007-2011).
Competenze di gestione tecnica ed amministrazione di bilanci sono maturate nell’ambito delle
esperienze di direzione ed amministrazione sviluppate tra il 2009 ed il 2013.

3

CV Dario Aponte

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Analisi e Pianificazione di Sistemi di mobilità e del trasporto merci e logistica (vedi Allegato
Dettaglio Progetti – Corsi – Pubblicazioni – Docenze).
Utilizzo avanzato di tutti i programmi del pacchetto OFFICE (videoscrittura, presentazioni,
database, fogli di calcolo); padronanza dei principali software di simulazione del traffico (T-Model;
TransCAD; AIMSUN2) , GIS (Arcview) e disegno tecnico (AutoCAD); conoscenza di Software di
simulazione o analisi per eventi (Witness)

PATENTE O PATENTI

Patente di Guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze saranno fornite su richiesta

ALLEGATI

Dettaglio Progetti-Corsi-Pubblicazioni-Docenze

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

4

CV Dario Aponte

Allegato: Dettaglio Progetti‐Corsi‐Pubblicazioni‐Docenze

DETTAGLIO
PROGETTI
Periodo:

Dal gennaio 2004 al marzo 2012

Direttore Operativo (da luglio 2009), precedentemente Consulente Aziendale –
responsabile organizzazione e gestione Osservatorio regionale ed Area Progetti
Azienda: LOGICA – Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del
Trasporto merci S.c.a r.l.
Settore/Prodotto: Logistica/Marketing territoriale
Principali Attività dell’Agenzia:
 Supporto ai soci nella definizione ed implementazione di strategie di sviluppo
di infrastrutture e/o servizi di logistica e trasporto merci (la compagine
sociale era formata dalla Regione Campania tramite la holding dei trasporti
EAV; le Autorità Portuali di Napoli e Salerno; le società di gestione degli
interporti di Nola e Battipaglia; le rappresentanze regionali di Confindustria
ed Unioncamere)
 Osservatorio Regionale della Logistica e del Trasporto Merci
(implementazione ed aggiornamento di banche dati, strumenti di analisi
territoriali ed elaborazione report periodici)
 Promozione e comunicazione: organizzazione di convegni ed eventi;
partecipazione diretta dell’Agenzia a fiere di settore e/o coordinamento e
supporto organizzativo per i soci; business matching.
 Studi e progetti di ricerca e cooperazione sui temi della logistica e del
trasporto merci
 Formazione, orientamento e diffusione della cultura logistica.
Progetti seguiti:
 Analisi di Benchmark e previsioni domanda per il Piano Operativo Triennale
del Porto di Napoli 2011-2013;
 Analisi di Benchmark e previsioni di domanda per la programmazione
operativa dell’Autoritaà Portuale di Salerno (2011)
 Aggiornamento indagini e database Progetto “Ulisse” per il trasporto di merci
pericolose in Campania (2011)
 ITALMED (2007-2011) “Integrazione logistica e trasportistica sull’asse
Italia-Sponda sud del Mediterraneo”: progetto realizzato nell’ambito del
Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale. Capofila di un
Partenariato composto da istituzioni di Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto
e 13 Regioni Italiane
 ITALBALK (2007-2011) “Integrazione logistica e trasportistica sull’asse
Italia-Balcani”: progetto realizzato nell’ambito del Programma di Sostegno
alla Cooperazione Regionale. Capofila di un Partenariato composto da
istituzioni di Albania, Serbia e Montenegro e 6 Regioni Italiane
 Analisi di benchmark relativa all’impatto delle procedure doganali sul ciclo
dei contenitori di pertinenza di Interporto Campano (2010)
 Scenari di Sviluppo del traffico container nel cluster portuale campano II
Fase (2009): verifica preliminare dal punto di vista funzionale di nuovi
scenari infrastrutturali ed impatti della integrazione ferroviaria tra Porti ed
Interporti Campani (committenti: Autorità Portuali di Napoli e Salerno).
 supporto all’Assessorato Regionale ai Trasporti ed Interporto Campano
nell’iter di notifica alla Commissione Europea della richiesta di aiuti di stato
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Periodo:

per l’attivazione del “Servizio di trasporto combinato strada-rotaia ad elevata
frequenza fra i terminal container del porto di Napoli e il distretto di Nola”,
nonché nella successiva stipula della convenzione; (2009)
Studio di fattibilità: piattaforme logistiche a supporto delle imprese operanti
negli agglomerati ASI della provincia di Napoli (2009)
consulenza sugli aspetti logistici relativi al progetto di ampliamento di
Interporto Campano (2008)
Studio di Pre-Fattibilità (2008) sul Sistema di Metropolitana Regionale della
Regione Campania (committente Ente Autonomo Volturno)
Studio di Pre-Fattibilità (2008) Connessioni intermodali di rete: logistica e
distribuzione intermodale delle merci con l’individuazione di nuove relazioni
ferroviarie e intermodali tra Campania ed aree nazionali ed internazionali e di
piattaforme logistiche (committente Ente Autonomo Volturno)
MoS Med IA (2008) Motorways of the Sea – Mediterranean Impact
Analysis: implementazione di modelli matematici e DSS per la
valutazione degli impatti funzionali, economici ed ambientali
delle Autostrade del Mare
WESTMoS (2008): Studio di interesse Comunitario “trasporto marittimo
nell’europa occidentale e autostrade del mare (west – mos) (Committente
Autorità Portuale di Savona);
Per Interporto Campano l’analisi dello scenario di contesto, linee guida per
l’attuazione, business plan del Servizio ferroviario shuttle Napoli porto –
Nola interporto: (2007)
Scenari di Sviluppo del traffico container nel cluster portuale campano
(2007): verifica degli interventi programmati (capacità di movimentazione)
con le stime di crescita del traffico portuale (committenti: Autorità Portuali
di Napoli e Salerno).
Sperimentazione del progetto pilota di distribuzione delle merci in Penisola
Sorrentina tramite ferrovia Circumvesuviana (2006) – Committente Ferrovia
Circumvesuviana.
Studio sul trasporto ferroviario di merci nel bacino campano (2005):
individuazione dei bottleneck e proposte di intervento per lo sviluppo delle
relazioni ferroviarie tra porti ed interporti regionali [studio svolto in
partnership da LOGICA – RFI – ISFORT]
Analisi di fattibilità tecnico-economica di un’Autostrada del Mare NapoliBarcellona (2005) – svolto in partnership con EAV
Analisi di fattibilità tecnico-economica di un’Autostrada del Mare SalernoSéte (2005) – svolto in partnership con EAV
Analisi di scenari di distribuzione sostenibile delle merci nell’area
metropolitana di Napoli (2004) – svolto in partnership con Omnialogistica
Dal dicembre 2003 al gennaio 2007

Collaboratore a progetto
Azienda:
Ente Autonomo Volturno srl (holding del settore trasporti della
Regione Campania).
Principali mansioni svolte:
 Analisi, modellizzazione e valutazione di sistemi di trasporto e logistica
 Gestione e conduzione di progetti
Progetti di cooperazione seguiti (P.I.C. INTERREG):
 Mobilmed (2005-2006): sistema integrato di interventi per lo sviluppo della
mobilità sostenibile in aree costiere (progetto pilota di distribuzione delle
merci in Penisola Sorrentina tramite ferrovia Circumvesuviana).
 Re.Mo.Med (2005-2007): sviluppo dell’intermodalità nel canale EuroMediterraneo
 Accessibilità ed intermodalità (2004): sistema integrato di interventi per
incentivare l’intermodalità ed incrementare l’accessibilità ai nodi ed alle
catene logistiche
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Periodo:

Sestante (2004): progetti di ICT per il trasporto merci (progetto pilota di
collegamento informatico per lo scambio della distinta treno tra gli interporti
di Nola e Piacenza)

Da gennaio 2001 a dicembre 2003

Impiegato (dal dicembre 2001. Precedentemente collaboratore esterno)
Azienda:
Settore:
Committenti:

Mobility Energy Environment and new Technologies srl – Napoli.
consulenza nel campo della pianificazione e progettazione di servizi
ed infrastrutture di trasporto
enti pubblici, aziende di trasporto, società di ingegneria

Principali mansioni svolte in ambito aziendale:
 Analisi, modellizzazione e progettazione di sistemi di trasporto
 Gestione dei progetti
Principali progetti seguiti:
 riassetto del Trasporto Pubblico Extraurbano della Provincia di Massa
Carrara
 Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Carrara
 Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Lauro (AV)
 riassetto del Trasporto Pubblico Locale della città di Massa
 Studio di fattibilità relativo ad un piano di interventi volto a promuovere lo
sviluppo di una mobilità sostenibile nell’isola d’Ischia
 Il Campus di Fisciano (Università di Salerno): studio della mobilità in
relazione all’ipotesi di realizzazione di nuovi sistemi di trasporto, sia
internamente al campus, sia sulla relazione campus – stazione ferroviaria
 COMFORT: definizione del piano degli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti del Comune di Napoli e delle aziende ANM e CTP
 Progettazione e coordinamento di un’indagine sul sistema della mobilità
relativo al centro storico di Potenza
 Progetto di diffusione dei veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica
sul territorio del Comune di Napoli
 Nuova localizzazione del capolinea bus di Massa (MS): riorganizzazione
delle linee e definizione degli interventi su viabilità e sosta
 implementazione di un modello matematico relativo al servizio di trasporto
pubblico extraurbano su gomma della Regione Calabria;
 PGTU del Comune di Collesalvetti (LI);
 Progettazione e coordinamento sul campo della campagna di indagini svolte
per la realizzazione del Piano Urbano del Traffico del Comune di Lauro
(AV);
 progettazione del Catasto Informatico delle Strade e della Segnaletica
verticale del Comune di Lauro (AV);
 “Studio sulle perturbazioni indotte sull'attuale equilibrio dei flussi di traffico
dall'apertura di un nuovo casello sull'autostrada A12 in località A.S.I.
Carrara- Avenza”;
 “Studio di un sistema di modelli per l’Area Flegrea atti a valutare la
funzionalità della rete di trasporto in caso di rischio vulcanico e per la
fruizione del patrimonio archeologico-naturalistico” (maggio-luglio 2001);

Corsi
“Project Management” (ottobre 2005)
Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Corso Base PMI (24 ore)
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Pubblicazioni
“Incentives to freight railway undertakings compensating for infrastructural gaps:
Methodology and practical application to Italy” di Marzano et altri – Transportation Research
Part A 110 (2018) 177-188
“La pianificazione e promozione di un sistema logistico territoriale: linee guida ed esperienze
europee e nazionali” di D. Aponte, F. Iannone – Atti della XXVII Conferenza Italiana di Scienze
Regionali – 2006
“Analisi di fattibilità tecnico-economica di un’Autostrada del Mare: Napoli-Barcellona” di M.
E. Varrone, Z. D’Agostino, D. Aponte, F. Iannone, A. Papola– stampato da Città della Scienza,
Napoli – settembre 2005
“Analisi di fattibilità tecnico-economica di un’Autostrada del Mare: Salerno-Séte” di M. E.
Varrone, Z. D’Agostino, D. Aponte, F. Iannone, A. Papola– stampato da Città della Scienza,
Napoli – settembre 2005
“A schedule-based methodology proposal for Sea Motorways feasibility evaluation” di D.
Aponte, F. Iannone, A. Papola – atti del 2nd Workshop on the Schedule-based approach in
dynamic transit modelling, maggio 2005 – Ischia (NA)
“Analisi di scenari di distribuzione sostenibile delle merci nell’area metropolitana di Napoli”
di D. Aponte e F. Iannone – atti del V congresso nazionale CIRIAF – aprile 2005
“Strategie e progetti per lo sviluppo dell’intermodalità e della logistica in Campania” di M. E.
Varrone e D. Aponte, in L’innovazione tecnologica e dei sistemi gestionali per lo sviluppo dei
trasporti a cura di S. D’Elia e D.C. Festa – Centro Editoriale e Librario Università della Calabria
- 2004
“A Multicriteria Analysis for Optimal Localization of 10 E-scooters Recharging
Infrastructures in the City of Naples” di G. Improta, A. A. Improta, D. Aponte – atti del 20th
Electric Vehicle Symposium, 15-19 Novembre 2003 – Long Beach, California.
“A Feasibility Study for a Mobility Sustainable Development in the Isle of Ischia (South Italy)”
di G. Improta, A. A. Improta, D. Aponte – atti del 20th Electric Vehicle Symposium, 15-19
Novembre 2003 – Long Beach, California.

Docenze
I.P.E. Istituto Per le ricerche e le attività Educative, seminario “ il Trasporto Intermodale - Attori,
servizi, mezzi ed infrastrutture del trasporto intermodale” nell’ambito della sesta edizione del
Master in “Shipping: finanza, logistica & strategia d’Impresa” (2014)
I.P.E. Istituto Per le ricerche e le attività Educative, seminario su “L’evoluzione del mercato dello
shipping” nell’ambito della quarta edizione del Master in “Shipping: finanza, logistica &
strategia d’Impresa” (2012)
Università Parthenope di Napoli, Master Logistica Integrata e Trasporto Merci - seminari su
“Marketing Territoriale e Logistica”e “Il container e le trasformazioni del mercato dello
shipping” (2011)
Esselibri SpA, modulo “Offerta di Trasporto Merci” nel Corso di Formazione “Tecnico per la
gestione di sistemi logistici intelligenti nelle PMI”
SDOA – Fondazione Antonio Genovesi, modulo “Trasporto Merci” nel “Corso MLT – Master
in Logistica e Trasporti” (2007)
'Università Parthenope e CESVITEC, moduli “offerta di trasporto merci” e “Decision Support
System nella logistica e nei trasporti” nel “Master per Specialisti in Servizi di Logistica Integrata
e Trasporto Merci” (2006)
ISSP – Istituto di Studi Superiori di Progettazione, Corso di Alta Formazione “Esperto di sistemi
informativi territoriali a supporto della pianificazione integrata urbanistica e dei trasporti”
(2006);
ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca sui Trasporti), seminari per il management
dei trasporti (2004)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
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