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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SPINELLI 

Residenza  VIA 

Telefono  3470555656 

E-mail  marcosanto.spinelli@ingpec.eu

Nazionalità  ITALIANA
Luogo e Data di nascita  CATANIA

Codice Fiscale  SPNMCS79H05C351W
Situazione Militare  NESSUN OBBLIGO

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  14 gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italcertifer SpA (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

Via di Portonaccio 175, 00159 Roma (RM)
• Tipo di azienda o settore  Società di Certificazione

• Tipo di impiego  Attività di 
Sottosistema Infrastruttura

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di 
particolare riferimento al
infrastrutture ferroviarie ai fini della relativa sicurezza di esercizio. Attività 
di rischio, di verifica progettuale e
AV Ankara
ferroviaria AV Ankara
per la
C.le
(Italia)
innalzamento della v
 

 
 

• Date (da – a)  18 marzo 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero delle Infrastrutture e 

Quinta Sezione 
Via Nomentana 2, 00161 Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego  Attività di 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di 
1)Verifica
esistenti o di messa in esercizio delle nuove gallerie. 
3)Esame della documentazione di sicurezza. 
funzionali sul campo per gallerie
merito tecnico sulle gallerie ai fini delle relazioni informative al Parlamento Italiano ed alla 
Commissione Europea.
 

 
 

PINELLI MARCO SANTO 

VIA FRATE AGNELLO 3, 95123 CATANIA (CT) 
3470555656  
marcosanto.spinelli@ingpec.eu  -  marcospinelli@alice.it 

TALIANA  
ATANIA, 05-06-1979 

SPNMCS79H05C351W 
ESSUN OBBLIGO 

14 gennaio 2013 –  in corso 
Italcertifer SpA (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)  
Via di Portonaccio 175, 00159 Roma (RM) 
Società di Certificazione e Verifica Indipendente di Sicurezza 
Attività di Safety Assessment Engineer. Area Tecnica
Sottosistema Infrastruttura, sede di Roma.  
tività di Certificazione e Verifica Indipendente di Sicurezza del S

particolare riferimento alle Opere Civili quali Ponti, Gallerie, Rilevati e T
infrastrutture ferroviarie ai fini della relativa sicurezza di esercizio. Attività 
di rischio, di verifica progettuale e di verifica ispettiva sul campo
AV Ankara-Konya (Turchia), per la linea ferroviaria Ankara
ferroviaria AV Ankara-Istanbul tratta Gebze-Kosekoy (Turchia) 
per la linea ferroviaria AV Mecca-Medina (Arabia Saudita), per la linea ferroviaria Conv Cracovia 
C.le-Aeroporto Balice (Polonia), per la linea ferroviaria Conv Palermo C.le
(Italia). Attività di Validazione degli Standard Tecnici relativi 
innalzamento della velocità di esercizio a 360 km/h della linea AV Torino

18 marzo 2013 –  21 maggio 2013 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Quinta Sezione – Commissione Permanente per le Gallerie
Via Nomentana 2, 00161 Roma (RM) 
Pubblica Amministrazione 
Attività di Consulenza come Esperto Tecnico per la Sicurezza in Galleria
tività di Consulenza a supporto della Commissione Permanente per le Gallerie 
Verifica tecnica dei programmi operativi e dei relativi progetti di adeguamento delle gallerie 

esistenti o di messa in esercizio delle nuove gallerie. 2)Esame tecnico delle analisi di rischio. 
Esame della documentazione di sicurezza. 4)Sopralluoghi, verifiche te

funzionali sul campo per gallerie esistenti e di prossima entrata in esercizio. 
merito tecnico sulle gallerie ai fini delle relazioni informative al Parlamento Italiano ed alla 
Commissione Europea.  

Tecnica e Certificazione Ferroviaria – 

del Sottosistema Infrastruttura, con 
le Opere Civili quali Ponti, Gallerie, Rilevati e Trincee a servizio delle 

infrastrutture ferroviarie ai fini della relativa sicurezza di esercizio. Attività di verifica delle analisi 
ispettiva sul campo, eseguite per la linea ferroviaria 

Konya (Turchia), per la linea ferroviaria Ankara-Sincan (Turchia), per la linea 
 e  tratta Inonu-Kosekoy (Turchia), 

, per la linea ferroviaria Conv Cracovia 
(Polonia), per la linea ferroviaria Conv Palermo C.le-Aeroporto Punta Raisi 

lativi alle Opere Civili per lo studio di 
h della linea AV Torino-Napoli (Italia). 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – 
Commissione Permanente per le Gallerie  

per la Sicurezza in Galleria  
a supporto della Commissione Permanente per le Gallerie in merito a 

tecnica dei programmi operativi e dei relativi progetti di adeguamento delle gallerie 
Esame tecnico delle analisi di rischio. 

Sopralluoghi, verifiche tecniche e prove 
esistenti e di prossima entrata in esercizio. 5)Valutazioni di 

merito tecnico sulle gallerie ai fini delle relazioni informative al Parlamento Italiano ed alla 
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• Date (da – a)  24 maggio 2010 –  23 novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italferr SpA (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)  

Via Vito Giuseppe Galati 71, 00155 Roma (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Attività di Progettista - Field Engineer - Project Engineer Junior. Lavoro a tempo 
determinato presso la Direzione Tecnica – Ingegneria di Sistema – U.O. Progettazione linee 
nodi e armamento, sede centrale di Roma e sede di Torino (ufficio e cantiere).  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Progettista: attività di progettazione (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva) di linee-nodi ferroviari e della viabilità interferita. Verifica della progettazione. Analisi e 
risoluzione ingegneristica delle problematiche afferenti l’intero sistema ferroviario di nuova 
realizzazione o da adeguare. Field Engineer: attività di approvazione del progetto di dettaglio e 
di modifica tecnica, controllo dei dati di monitoraggio, verifica delle ipotesi progettuali, definizione 
delle variabili previste dal progetto, supporto al controllo delle attivita' costruttive in cantiere. 
Project Engineer Junior: affiancamento al Project Engineer nelle attività di coordinamento 
tecnico della progettazione e del team di lavoro, pianificazione programmazione e verifica dei 
tempi della progettazione, gestione del progetto e dei rapporti con la committenza e con gli enti 
terzi coinvolti.  

                       
 
 
 
 
 
 
 

  
Principali lavori eseguiti come Progettista: 

 Studio di Fattibilità del nuovo collegamento ferroviario Ogliastro-Sapri (corridoio AV Salerno-
Reggio Calabria). 
Studio di Fattibilità del nuovo collegamento ferroviario Trieste-Divaca (rete TEN-T Progetto 
prioritario 6 corridoio Lione-Budapest). 
Progettazione Preliminare del nuovo collegamento ferroviario tra la Linea Roma-Maccarese ed il 
futuro terminal aeroportuale nord di Fiumicino (Potenziamento dell’accessibilità Roma-Aeroporto 
di Fiumicino). 

 Progettazione Preliminare Linea AV Venezia-Trieste. 
Progettazione Definitiva Nodo AV di Bologna: asse viario nord-sud. 
Progetto di adeguamento su base assoluta linea direttissima Roma-Firenze. 
Verifica Progetto Preliminare Linea AV Torino-Lione tratta nazionale: viabilità interferita.  

 Verifica Progetto as Built AV Roma-Napoli e Bologna-Milano. 
 
Principali lavori eseguiti come Field Engineer: 

Progetto Esecutivo del Nodo di Torino - Quadruplicamento Porta Susa-Stura - Direzione lavori 
dell’appalto integrato di progettazione e costruzione: verifica delle varianti (riguardanti opere 
civili, gallerie, sottoservizi, sicurezza, gestione terre e rocce da scavo, ecc.) prodotte 
dall’appaltatore, approvazione del progetto di dettaglio e delle modifiche tecniche, controllo dei 
dati di monitoraggio, verifica delle ipotesi progettuali, definizione delle variabili progettuali, 
supporto al controllo delle attività costruttive in cantiere. 
 
Principali lavori eseguiti come Project Engineer Junior: 

Progetto Preliminare linea Verres-Chatillion, Progetto Preliminare Nodo di Novara, Progetto 
Definitivo linea Torino-Pinerolo, Progetto Preliminare Impianto di Manutenzione Corrente di 
Torino Smistamento, Progetto Preliminare di Adeguamento Sicurezza Gallerie del Nodo di 
Torino: coordinamento tecnico della progettazione e del team di lavoro, pianificazione 
programmazione e verifica dei tempi della progettazione, gestione del progetto e dei rapporti con 
la committenza e con gli enti terzi coinvolti. 
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 • Date (da – a)  01 febbraio 2006 – 21 maggio 2010 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Attività libero-professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, consulenza, sicurezza e stime nell’ambito di trasporti (mobilità e 
infrastrutture viarie), edilizia, impianti ed energia. 
 

 
 
 
 
 

Principali lavori eseguiti 
nel settore trasporti  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
Progettazione Esecutiva, compresa la pavimentazione stradale, della Strada Provinciale SP19 in 
territorio di Enna (EN): strada locale extraurbana di categoria F1. 
Progettazione Esecutiva di intersezione lineare a raso extraurbana del tipo a T sulla Strada 
Provinciale SP19 in corrispondenza della Strada Statale SS117 in territorio di Enna (EN). 
Progettazione Esecutiva di una intersezione a livelli sfalsati del tipo direzionale come 
riqualificazione sostenibile ed in sicurezza di un preesistente svincolo a trombetta sulla E45 
Tangenziale Ovest di Catania in corrispondenza della Strada Statale SS114. 
Progettazione Esecutiva di una intersezione a rotatoria come riqualificazione di una preesistente 
intersezione urbana regolata dalla sola segnaletica nel comune di Troina (EN). 
Studio e Pianificazione della mobilità di un settore urbano della città di Catania di complessivi 
3ha con progetto esecutivo di riqualificazione di tre intersezioni a raso e del contesto territoriale 
interessato, sia sotto il profilo della mobilità (pubblica e privata) che dell’arredo urbano. 
Progettazione della segnaletica orizzontale e verticale di strade ed intersezioni sia in ambito 
urbano che extraurbano con particolare riguardo alle utenze deboli (pedoni, ciclisti, disabili). 

  
 
 
 
31 ottobre 2005 – 31 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore lavoro  Università degli Studi di Catania - Piazza Università 2, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di ricerca scientifica. Lavoro parasubordinato in qualità di dottorando di ricerca presso 
il D.I.C.A. (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale). 
Progetti di ricerca annuali, biennali e/o triennali finanziati da fondi nazionali/internazionali su 
analisi di rischio, incidentalità, trattamento statistico-probabilistico dei dati, elaborazioni di linee 
guida, check list, raccomandazioni e proposte per il miglioramento dei livelli di sicurezza in 
esercizio delle infrastrutture viarie. Titolo dei Progetti: 1) Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie, 
analisi prestazionale delle misure di sicurezza antincendio; 2) Azioni e interventi per il 
miglioramento della sicurezza stradale ai fini del perseguimento degli obiettivi dell’UE; 3) Analisi 
di sicurezza per le intersezioni stradali; 4) Linee Guida per la progettazione in sicurezza delle 
intersezioni a circolazione rotatoria; 5) Linee Guida per la progettazione e la verifica delle 
intersezioni stradali urbane ed extraurbane. 

 
 

  

• Date (da – a)  21 settembre 2006 –  20 dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 R.F.I. SpA (Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato) 

Piazza della Croce Rossa 1, Roma  
• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Stage trimestrale presso la Direzione Investimenti – Ingegneria Civile – S.O. Gallerie, sede 
centrale di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Aspetti di sicurezza complessiva delle gallerie ferroviarie; criteri, tecniche e metodologie di 
analisi di rischio ed uso di software dedicato; tecniche di scavo, consolidamento e costruzione 
delle gallerie ed uso di software dedicato; aggiornamento di specifiche, standard tecnici e 
contrattuali per la progettazione, costruzione, manutenzione e controllo delle gallerie ferroviarie. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

• Date (da – a)  12 aprile 2013 – 13 luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  LINK CAMPUS UNIVERSITY – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nel settore dei programmi di finanziamento dell’Unione Europea per 
l’innovazione, lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni: programmi 
comunitari, risposta ai bandi di gara e procedure per l’accesso ai finanziamenti comunitari, 
applicazione dei principi del Project Cycle Management e del Logical Framework Approach, 
strumenti e modalità di gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei progetti. 
Preparazione di progetti reali in risposta a call esistenti nel settore cultura, ambiente, ricerca, 
educazione, sviluppo delle PMI secondo gli obiettivi, gli standard e le modalità di presentazione 
dell’UE. 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione in Europrogettazione e Gestione di Programmi/Progetti complessi: 
Project Cycle Management e Logical Framework Approach 
 
 

 
• Date (da – a)  03 febbraio 2010 – 03 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  LUSPIO - Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Specializzazione nel settore dell’economia e della gestione del business aziendale: economia 

aziendale, bilancio ed analisi economico-finanziaria, programmazione e controllo, finanza 
aziendale, economia bancaria e finanziaria, diritto commerciale, diritto comunitario, operazioni di 
gestione straordinaria delle imprese, strategie e politiche aziendali, organizzazione aziendale, 
project management e gestione delle commesse, gestione strategica delle operations, 
marketing, business english. 

• Qualifica conseguita  Master in Business Administration and Change Management con Tesi dal titolo “Il project 
finance applicato alle infrastrutture ferroviarie”. 
 
 

• Date (da – a)  31 ottobre 2005 – 31 ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie, di durata triennale, su criteri, 
tecniche e procedure applicative inerenti la geometria, gli equipaggiamenti di struttura, le analisi 
di rischio e di sicurezza, la normativa sulla sicurezza, i piani di sicurezza ed emergenza, le 
misure di sicurezza, per le gallerie ferroviarie in fase di progettazione, costruzione, esercizio e 
manutenzione. 

• Qualifica conseguita  Titolo di Dottore di Ricerca conseguito il 06 aprile 2009 con Tesi di Dottorato dal titolo 
“Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie: analisi prestazionale delle misure di sicurezza antincendio”.  

 
 

• Date (da – a)  Dall’Anno Accademico 1998-1999 al 20 luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nel settore dei Trasporti in base all’Indirizzo di Laurea: infrastrutture (strade, 
ferrovie, aeroporti, porti, interporti, terminali di trasporto e parcheggi), intermodalità, incidentalità 
e sicurezza, sistemi di trasporto pubblico collettivi e individuali, mobilità e traffic calming, rumore 
e inquinamento, economia dei trasporti. Tesi di laurea in Infrastrutture Viarie Urbane e 
Metropolitane dal titolo: “Nodi intermodali per il trasporto passeggeri: indagine sperimentale sul 
Porto di Catania”, svolta in collaborazione con l’Autorità Portuale di Catania. Relatore Prof. Ing. 
Salvatore Leonardi. 

• Qualifica conseguita  Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti. 
Dottore in Ingegneria Civile 

• Livello classificazione nazionale  110/110 
 
 

• Date (da – a)  Dall’Anno Scolastico 1993-1994 all’Anno Scolastico 1997-1998  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “Principe Umberto di Savoia” di Catania 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  
• Livello classificazione nazionale 

 
 
 

 52/60 
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ABILITAZIONI E CORSI 

PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  16 gennaio 2006, 2^ sessione dell’anno 2005 
• Nome e tipo   Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Ingegnere sez. A 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Ingegnere 

      • Livello classificazione nazionale  140/140 
 
 

• Date (da – a)  31 gennaio 2006 
• Nome e tipo   Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, 

numero di posizione A5152, sezione A, settori a,b,c. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 12 maggio 2008 al 13 maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linee Guida e Sistema Applicativo delle metodologie scientifiche dell’Economia dello Sviluppo 
per la Progettazione con i Fondi Strutturali Europei 2007-2013 (POR FSE e POR FESR): studi di 
fattibilità, analisi costi-benefici, valutazione dei rischi, impatto realizzato sul contesto di 
riferimento, programmazione per progetti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza Corso di Formazione “Programma Internazionale di Promozione 
dello Sviluppo ed i Fondi Strutturali Europei 2007-2013”. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 27 maggio 2008 al 26 settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi, fisica e chimica dell’incendio, tecnologia dei 
materiali e delle strutture, protezione attiva e protezione passiva, norme tecniche di prevenzione 
incendi e loro applicazione, legislazione generale, sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento Corso di Formazione di 115 ore “Prevenzione 
Incendi” ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministero dell’Interno del 25-03-1985.  
 
 

• Date (da – a)  Dal 22 novembre 2008 al 20 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e sistemi di gestione della Sicurezza, rischi di natura ergonomia, il sistema delle 
relazioni e della comunicazione, rischi di natura psicosociale, ruolo dell’informazione e della 
formazione, elementi di progettazione didattica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento Corso di Formazione di 24 ore “Responsabili e 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C” ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Abilitazione a ricoprire il ruolo di RSPP ossia di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/08. 
 

 
• Date (da – a)  16 aprile 2010 
• Nome e tipo 

 
 
 
 

 Iscrizione nell’Elenco degli Investigatori per Incidenti Ferroviari di cui all’art. 18 comma 4 
del D.Lgs. 162/2007 istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 04 febbraio 2008 al 07 marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Consorzio FASTIGI  

col patrocinio del Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture, della Commissione Sicurezza in 
Galleria, dell’AISCAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della sicurezza e delle emergenze nelle gallerie stradali, ferroviarie e metropolitane: 
normativa, obblighi e responsabilità, analisi di rischio, progetto della sicurezza, piani di 
sicurezza, piani di emergenza, monitoraggio e manutenzione, visite ispettive, esercitazioni 
periodiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento Corso di Formazione di 120 ore “Sicurezza in 
Galleria” D.Lgs. 264/06 e D.M. 28/10/05 
 



Pagina 6/7- Curriculum vitae di   
                              SPINELLI MARCO SANTO  
 

• Date (da – a) 
 • Nome e tipo 

20 luglio 2009 
Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Catania con 
numero di posizione 1420 

 
 

• Date (da – a)  28 aprile 2009 
• Nome e tipo   Iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 del D.M. 25 marzo 1985 

con numero di posizione CT05152I01137 ed abilitazione al rilascio del certificato di 
prevenzione incendi ai sensi della Legge 818 del 07-12-1984. 
 
 

• Date (da – a)  16 settembre 2008 
• Nome e tipo   Iscrizione nell’elenco degli Ingegneri Abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti, sezioni c), d) ed e), ai sensi della Legge 46/90 e successive modifiche. 
 
 
 

• Date (da – a)  30 aprile 2007 
• Nome e tipo   Iscrizione nell’elenco degli Ingegneri Abilitati alla ricopertura del ruolo di coordinatore di 

sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione delle opere ai sensi del D. 
Lgs. n. 494/96 e successive modifiche. 

 
 

• Date (da – a)  27 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento del Corso ai sensi del D.lgs. n. 494/96 per il ruolo di 
coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei-mobili 

• Livello classificazione nazionale  30/30 e lode 
 

 
• Date (da – a)  30 agosto 2003 - 08 settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Caterpillar Inc. e Maia SpA 
Demo-Area della Caterpillar in Torremolinos (Spagna) e  Cantieri in Barcellona, Valencia e 
Malaga 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage sui Sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente nella Produzione e Manutenzione delle 
diverse tipologie di Macchine da Cantiere, con prove dimostrative. 

• Qualifica conseguita  Stage per una durata complessiva di 40 ore. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 

 INGLESE 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale  

B1 B2 B1 B1 B2 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Corsi di lingua  Attestato di frequenza e superamento corso di lingua Inglese di 60 ore, svolto presso la 

English Language Academy di Malta dal 14-08-2006 al 01-09-2006. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Dinamismo, solida preparazione tecnica, serietà, capacità di “problem solving” e di lavorare in 
gruppo, disponibilità a trasferte/permanenze in Italia ed all’Estero. Membro della Associazione 
Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT) e della Società Italiana Gallerie (SIG). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di gestire situazioni e sistemi complessi, di predisporre piani e programmi d’intervento, 
autonomia tecnico-professionale. Capacità di management in relazione agli aspetti organizzativi, 
tecnici, contrattuali e gestionali di un progetto infrastrutturale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   

 Capacità e competenze tecniche nel produrre studi, ricerche, standard tecnici e contrattuali, 
documenti a base di gara, analisi di rischio, audit di sicurezza, piani, progetti, verifiche di 
congruenza, validazioni progettuali, nello specifico ambito dei trasporti e delle infrastrutture 
viarie. Conoscenza della principale normativa tecnica del settore aeroportuale, della normativa 
in materia di opere pubbliche ed appalti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office, Internet, Posta Elettronica e dei seguenti 
Software: PHOTOSHOP, AUTOCAD, CIVIL DESIGN - MXROAD - WINROAD (progettazione 
ferroviaria e stradale), MICROSOFT PROJECT (gestione progetti), SAP2000 e CDS 
(progettazione strutturale), ACR e PRIMUS (computo metrico), WINSAFE (sicurezza nei 
cantieri), FDS (progettazione e verifica antincendio), EVAC (simulazione dell’esodo), applicativo 
per ANALISI DI RISCHIO (sicurezza ed analisi di rischio ferroviario), SUNNYCAD 
(progettazione solare termico e legge 10), DOCET (diagnosi e certificazione energetica per 
edifici). 

 

CONVEGNI,  
PUBBLICAZIONI E  

BREVETTI 
 

 • Relatore al 5° Convegno Nazionale Sistema Tram, organizzato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, CIFI, AIIT, ASSTRA – Roma, Gennaio 2013.  

• Articolo: << Il project finance e le infrastrutture ferroviarie: modalità di applicazione >> In Atti 
5° Convegno Nazionale Sistema Tram – Roma, Gennaio 2013. 

• Articolo: << Ferrovie - Dispositivo mobile per cantieri più sicuri >> In: Le Strade, n.10 di 
Ottobre 2012, Editore La Fiaccola. 

• Articolo: << La sicurezza nel sistema ferroviario liberalizzato >> In: Le Strade, n.3 di Marzo 
2012, Editore La Fiaccola. 

• Articolo: << La sicurezza dei Tunnel Ferroviari: il catalogo prestazionale delle misure di 
sicurezza antincendio >> In: Strade e Autostrade, n.2 di Marzo – Aprile 2011, Editore EDI-
CEM srl. 

• Articolo: << La sicurezza dei Tunnel Ferroviari: valutazione quantitativa della magnitudo 
negli scenari incidentali da incendio >> In: Strade e Autostrade, n.1 di Gennaio – Febbraio 
2011, Editore EDI-CEM srl.  

• Articolo: << Sicurezza dei Tunnel Ferroviari: i modelli di simulazione per la quantificazione 
della gravità delle conseguenze associate ai possibili scenari incidentali >> In: Strade e 
Autostrade, n.5 di Settembre - Ottobre 2009, Editore EDI-CEM srl 

• Articolo: << Sicurezza Tunnel Ferroviari: analisi critica della normativa italiana e criteri per lo 
studio degli scenari incidentali >> In: Le Strade, n.12 del Dicembre 2008, Editore La 
Fiaccola. 

• Pubblicazione: << Tesi di Dottorato di Ricerca - Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie: analisi 
prestazionale delle misure di sicurezza antincendio >>. Editore Università degli Studi di 
Catania. 

• Ideatore di un dispositivo mobile per la sicurezza nei cantieri ferroviari in via di 
prototipazione, rispondente ai dettati del Decreto 16/2010 dell’ANSF (Agenzia Nazionale 
Sicurezza Ferrovie). 

 
 

PATENTE   Patente di guida B 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DATI 
 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità di 

selezione e dichiaro di essere informato dei diritti a me spettanti.  
 

 
 

CATANIA, 06 luglio 2014                                                 Dott. Ing. Marco Santo Spinelli 
 
 
 

 
 


