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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
                                                               Mariani Sergio 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIANI SERGIO 
Indirizzo  VIA CASTEL CARANO 32       00040 LANUVIO      ROMA 
Telefono  Cell : 335263485,  

E-mail  se.mariani@virgilio.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  20/04/1951 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
2008-2020 libero professionista 
Per la formazione  
 
1979-2008 • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Gruppo Ferrovie “Rete Ferroviaria Italiana” SPA  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporti 
Incarichi svolti  
giugno 2008 
 settembre 2005    

 Dirigente Responsabile Capo Servizio Tecnico della Direzione Comp.le 
Infrastruttura Roma 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei Project Manager nonché degli Uffici preposti alla 
Progettazione/gestione/direzione lavori, Responsabile delle attività di 
progettazione TE, SSE,IS, Arm.to e OC, secondo la ISO 9001, predisposizione 
contratti, predisposizione piani poliennali della Manutenzione Straordinaria, 
predisposizione/monitoraggio piano Budget, gestione del personale, 
contrattazione sindacale, attività negoziale, coordinamento  delle attività del 
"sistema Informativo" PS2 (della Piattaforma SAP) per la gestione del processo 
investimenti.  
 

Settembre 2005 
marzo 2004  

 Dirigente Responsabile Ufficio Pianificazione Investimenti Rete Alta 
Velocità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione atti contrattuali tra RFI SPA verso la controllata TAV , 
pianificazione/programmazione/monitoraggio budget economico e finanziario 
per investimenti rete Alta Velocità,  predisposizione progetti di "scissione Ramo 
d'Azienda" tratti di rete AV attivati, vs "Gestore Infrastruttura" 
 

marzo 2004 
 luglio 1998                                                 

 Dirigente Responsabile Amministrazione Budget Controllo dell'Area 
Centro- Sud   (Comp.ti Roma, Napoli, Reggio C.) di RFI SPA. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione processi economici tipici dell’Impresa: elaborazione e monitoraggio 
del piano poliennale e del piano budget, verifica rispondenza andamento 
processi verso il piano budget e vs il piano d'impresa, coordinamento di tutte le 
attività relative ai processi di reingegnerizzazione: modello di controllo, 
contabilità analitica, processo investimenti, processo acquisti, asset allocation, 
processo MBO, ecc.ecc. Responsabile dell’avvio del sistema informativo su 
piattaforma SAP 
 

luglio 1998                                                 
luglio 1993             

 Assistente del Direttore di Area per la Pianificazione dei processi 
industriali dell'Area Centro Sud 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione dei piani poliennali e dei programmi annuali relativi ai processi 
industriali "core", ingegnerizzazione sia del processo manutenzione che 
investimenti 
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luglio 1993                                           
marzo 1991                          

 Dirigente Responsabile dell'Ufficio Produzione relativo alla linea 
ferroviaria Roma- Chiusi 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione dei processi industriali della circolazione treni e della manutenzione, 
efficienza/affidabilità degli impianti, del tratto ferroviario ROMA-CHIUSI, 
relazioni industriali, organizzazione del lavoro, piani di attività, contrattazione 
sindacale.  
 

marzo 1991                          
agosto 1988 

 Ingegnere responsabile del processo di progettazione degli impianti TE, 
IS,SSE, LFM, del processo di  manutenzione e processo qualità.  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione appalti e controllo qualità, della manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria degli impianti degli Scali di Roma. Responsabile dei 
team per la progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, collaudi, contratti 
degli impianti elettrici TE, SSE,IS, LFM 

agosto 1988  
 ottobre 1984 

 "capo sezione esercizio" della Manutenzione delle infrastrutture degli 
scali ferroviari di Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 svolgimento di tutte le attività relative ai processi di progettazione e di 
manutenzione degli impianti elettrici TE,SSE,LFM, monitoraggio 
efficienza/affidabilità degli impianti, regolarità qualità della circolazione treni e 
gestione risorse 
 

ottobre 1984  
ottobre 1982    

 "capo sezione " per la gestione nazionale della rete AT delle FS 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere responsabile dello svolgimento dei piani di manutenzione nazionali 
sulla rete Alta Tensione e coordinatore delle attività e rapporti contrattuali con 
ENEL 
 

ottobre 1982  
luglio 1979   

 "capo sezione esercizio" della Manutenzione degli impianti elettrici TE, 
SSE, LFM  linea ferroviaria Modane-Torino- Novara 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei processi di progettazione e di manutenzione 
efficienza/affidabilità degli impianti elettrici TE, SSE,LFM e gestione delle 
squadre di manutentori 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato agli studi di Roma 

luglio 1979 
settembre 1977   

 Insegnante presso istituti tecnici industriali statali 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento materie tecniche (elettrotecnica, impianti elettrici, macchine 
elettriche) 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• dicembre 1975  Laurea in ingegneria Elettrotecnica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università La sapienza di Roma 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

    abilitato (anno 1976) all’esercizio della libera professione  

• iscrizione albi professionali  Iscrizione all’ordine ingegneri provincia di Roma dal 1981 
• luglio 1970   Diplomato in elettronica industriale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Industriale G. Vallauri di Velletri  (Roma) 

   
Formazione post scolastica   
1985• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università la Sapienza 
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• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario riguardante: la manutenzione e la  sicurezza sul lavoro  
  

1994• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFORT 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elementi di economia, il bilancio, il magazzino, gli investimenti, la finanza 
aziendale, la tesoreria 

1995• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università la Bocconi di Milano 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il management e la leadership  aziendale, 
Il raggiungimento degli obiettivi,  
Le risorse umane come valore Aziendale, 

2001• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TSF Formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il sistema informativo aziendale   

2002• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di formazione SAP  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La piattaforma Sap e le sue applicazioni  

2003• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il Sole 24 Ore Milano 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La gestione delle risorse ed Il marketing strategico  

DAL 1980 AL 2005 
CORSI/SEMINARI 

 PER ULTERIORI CORSI   Vedi allegati  

   
DOCENZE   

Argomenti economici   Svolgimento di numerosi corsi di formazione/seminari su “elementi di 
economia applicata” ad allievi delle Strutture Organizzative di RFI 
 

Argomenti tecnici e gestionali  Svolgimento di numerosi corsi di formazione/seminari su “aspetti tecnici e 
gestionali relativi alle tematiche della manutenzione degli impianti, ad allievi 
delle Strutture Organizzative di RFI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  [livello: discreto ] 
• Capacità di scrittura  [livello: discreto ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [livello: discreto ] 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 

 I numerosi anni di servizio, i diversi incarichi (sopra riportati) di lavoro svolti, 
unitamente ai numerosi corsi di formazione frequentati, mi hanno consentito di 
acquisire competenze nel dirigere, collaborare, lavorare con diversi 
collaboratori/ colleghi, in molti uffici, occupando incarichi in cui la 
comunicazione è importante e lavorare in squadra è essenziale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Gli incarichi di lavoro svolti hanno richiesto, tra l’altro, capacità e competenze 
organizzative, in particolare: il coordinamento e amministrazione di persone, la 
elaborazione e la realizzazione di progetti, l’orientamento delle risorse per 
raggiungimento di obiettivi.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze su principali programmi di “office” e autocad 

   
 

Data  01/01/2020 
Firmato   Sergio Mariani                  
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