
Informazioni personali
Cognome Nome Chila' Giovanna

Indirizzo Attanasio Calceopilo,2, 89065, Motta San Giovanni(Rc)
Domicilio , , , ()
Telefono 0965711144 - Mobile 3389916548

Fax 0965711144
Email giovannachila@tiscali.it

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 24 - 07 - 1979

-
Sesso F

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Citta' e Aree Urbane
- Infrastrutture e Servizi di Trasporto
- Monitoraggio
- Pianificazione Territoriale
- Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Aree Interesse
- Programmazione Settoriale e Territoriale

Esperienze professionali
-

Date 22-12-2015
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore
Area Lavorativa (16) Trasporti e Logistica

In ambito (244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Calabria - Germaneto, Catanzaro -

Breve descrizione attività Collaborazione all'elaborazione del Piano Regionale dei Trasporti nell'ambito
della Struttura Speciale dell'Assessorato al Sistema della Logistica, Sistema
Portuale Regionale, Sistema Gioia Tauro. La sottoscritta dichiara che, a seguito
di eventuale vincita della selezione di cui all'avviso pubblico Progetto Tematico
Settoriale Trasporti, si dimettera' dallo stesso incarico.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 15-12-2015

IN CORSO
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Assistente al Direttore Esecuzione PISL

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto
(255) Valutazione di programmi e progetti pubblici e privati nel campo dei
trasporti

Nome e indirizzo del datore di Provincia di Reggio Calabria - Piazza Castello, Reggio Calabria -
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lavoro
Breve descrizione attività Assistente alla Direzione della esecuzione - Pisl Meglio Muoversi - POR Calabria

FESR 2007-2013 - Linea di Intervento 8.2.1.1 -Progetti Integrati di Sviluppo
Locale Sistemi di mobilita intercomunale -Capofila Provincia di Reggio Calabria.
Operazione Chi-Ama Bus. Consulenza ingegneristica per attivita di gestione ed
ottimizzazione del servizio di trasporto a chiamata. Valutazione del progetto di
trasporto. Monitoraggio tecnico ed economico del progetto. Progettazione
Integrata. Pianificazione e progettazione di sistemi di trasporto.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 19-05-2015

29-05-2015
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Esperto e Formatore Sicurezza Stradale

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Sicurezza stradale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Reggio Calabria - Piazza Castello, Reggio Calabria -

Breve descrizione attività La collaborazione ha riguardato la predisposizione di un percorso formativo
inerente la sicurezza e l'educazione stradale, nell'ambito del Piano Nazionale
Sicurezza Stradale art.32 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 Secondo
programma - Progetto Azioni integrate per il miglioramento della sicurezza
stradale nella Provincia di Reggio Calabria; Azione 1 - Consulta Provinciale
Permanente per la Mobilita' e la Sicurezza Stradale - Progetto sociale per
l'educazione alla sicurezza stradale rivolto agli studenti e docenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Reggio
Calabria anno scolastico 2015/2016, Keep Calm. In particolare, il progetto
formativo predisposto e' stato rivolto agli studenti del Liceo Classico T.
Campanella di Reggio Calabria (8 ore). Il progetto si # concluso con la
presentazione finale delle attivita il 29/5/2015.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 11-11-2013

30-09-2015
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere progettista

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi e Pianificazione di sistemi di trasporto
(255) Valutazione di programmi e progetti pubblici e privati nel campo dei
trasporti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Reggio Calabria - Piazza Castello, Reggio Calabria - 0965365811

Breve descrizione attività Progettazione definitiva/esecutiva del sistema di trasporto a chiamata Chi-Ama
Bus,Pisl Meglio Muoversi, POR Calabria FESR 2007-2013 Capofila Provincia di
Reggio Calabria. Consulenza ingneristica in relazione a: analisi di domanda per
segmenti di utenza e per ambiti territoriali; indagini e analisi statistiche; analisi
dell'offerta di trasporto a scala provinciale; analisi di accessibilita; analisi di
sostenibilita tecnico-economiche del progetto;progettazione definitiva ed
esecutiva con adeguamento alla normativa vigente, rispetto al TPL,con
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predisposizione di mappe tematiche a supporto; supporto alla predisposizione dei
bandi di gara;definizione del sistema di monitoraggio; supporto alle attivita di
partenariato ed agli incontri tecnici presso Reg. Calabria; supporto alle attivita
gestionali della Centrale Operativa Provinciale. Il contratto, in scadenza il
10/11/2014,# stato prorogato al 30/9/2015, come attestato da nota RUP prot.
364756 del 16/11/2015.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 03-06-2013

02-11-2015
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere esperto in Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi e Pianificazione di sistemi di trasporto
(182) Analisi dell'offerta e della domanda di mobilit#

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria - Catanzaro -

Breve descrizione attività Esperto in Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto per il Progetto
Tematico Settoriale per la Mobilita' Regionale. Elaborazione delle Linee Guida
per il Piano Regionale dei Trasporti . Elaborazione del Piano Regionale dei
Trasporti: analisi della struttura generale secondo approccio LFA, stato dell'arte,
riferimenti di piano, zonizzazione, analisi della domanda di mobilita', specificazioni
funzionali e modellistiche. Attivita' a supporto dell'ufficio e del dirigente di settore:
collaborazione con sett. Programmazione, Nucleo di Valutazione, per la verifica
della condizionalita ex ante del PRT ed attivit&#65533; correlate; analisi di flussi e
rilevazioni ferroviarie, supportate da partecipazione a riunioni di coordinamento
presso RFI Calabria; partecipazione ai lavori della IV Comm. presso il Cons. Reg.
Calabria, con predisposizione analisi di supporto; relazione di programmazione
servizi di TPL. Nel periodo ho usufruito di sospensione autorizzata per 5 mesi per
maternita

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 07-02-2013

10-09-2013
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Consulente

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(38) Ingegnere Edile / Civile
(180) Analisi di rischio ed evacuazione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Motta San Giovanni - Piazza Municipalita, Motta San Giovanni -

Breve descrizione attività Collaborazione per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Analisi
di rischio. Definizione del modello di emergenza, secondo la normativa vigente.
Predisposizione di mappe tematiche e cartografia di supporto.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 17-12-2012

16-06-2013
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Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere
Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche

In ambito (35) Consulenza Ingegneristica
(180) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto
(255) Valutazione di programmi e progetti pubblici e privati nel campo dei
trasporti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Reggio Calabria - via Aschenez -

Breve descrizione attività Supporto alle attivita' di pianificazione territoriale e dei trasporti. Pianificazione e
progettazione di servizi di trasporto anche a chiamata. Pianificazione di supporto
all'istituzione della Citta' Metropolitana. Progettazione Integrata.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 27-08-2012

27-11-2012
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Logistica e trasporto merci
(182) Analisi dell'offerta e della domanda di mobilit#

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Polo Sistemi Logistici Universita di Pisa - Lungarno Pacinotti, Pisa -

Breve descrizione attività Collaborazione per attivit&#65533; di supporto alla ricerca riguardante lo studio
delle metodologie di analisi della domanda di trasporto indotta dal sistema delle
autostrade del mare sulle infrastrutture stradali utilizzate dal traffico in
entrata/uscita dall'area portuale Livornese

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 07-05-2012

06-05-2013
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Esperto in Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto
(182) Analisi dell'offerta e della domanda di mobilit#

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria - Catanzaro -

Breve descrizione attività Esperto in Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto per il Progetto
Tematico Settoriale per la Mobilita Regionale. Collaborazione all'elaborazione
delle Linee Guida per il Piano Regionale dei trasporti. Collaborazione
all'elaborazione del Piano Regionale dei Trasporti. Analisi ed elaborazione
indagini di trasporto. Analisi della domanda di trasporto a scala regionale. Analisi
dell'offerta di servizi di trasporto collettivo su gomma e su ferro a scala regionale.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-09-2011

31-08-2012
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere
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Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto
(182) Analisi dell'offerta e della domanda di mobilit#

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia, 89100 Reggio Calabria - 0965364408

Breve descrizione attività Consulenza ingegneristica in materia di trasporti e mobilit&#65533;, in relazione
a: a studi di settore ed approfondimenti in materia di trasporto merci, logistica ed
intermodalita;analisi delle criticita dei trasporti in ambito provinciale;analisi della
mobilita delle persone sul territorio provinciale;aggiornamento delle analisi sui
trasporti del PTCP. Collaborazione alla predisposizione, alla definizione
progettuale, all'effettuazione delle analisi di sostenibilita economico, finanziaria e
ambientale per il PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale) "Meglio Muoversi"
(Muoversi Meglio), candidato dalla Provincia di Reggio Calabria alla Linea di
Intervento 8.2.1.1 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di
sistemi di mobilita intercomunali in data 12/12/2011.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 22-07-2010

30-11-2010
Lavoro o posizione ricoperta Consulenza

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(180) Analisi di rischio/evacuazione
(182) Trasporto merci

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DIMET - via Graziella, Feo di Vito, RC - 0965 875214

Breve descrizione attività L'attivita ha riguardato la definizione di modelli di domanda dinamico - sequenziali
e, nello specifico:la messa a punto di un campione di test relativo a calibrazione
di un modello sequenziale e calibrazione; il rilievo di un campione di test di tipo
Stated Preferences, indagini che consentono la ricognizione delle preferenze
dell'utente in scenari ipotetici, messi a punto per l'analisi del comportamento
dell'utente in condizioni di emergenza, per mettere in atto procedure di
evacuazione; la struttura per un modello merci nazionale.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 03-02-2010

15-06-2010
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi dell'offerta e della domanda di mobilit#
(182) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Locri - Corso Vittorio Emanuele, 1, 89044 Locri RC - 0964 481211

Breve descrizione attività Definizione di un sistema integrato di mobilita scolastica - Studio di prefattibilita.
L'incarico ha previsto:l'analisi della domanda di spostamenti per il motivo casa -
scuola all'interno dell'area di studio, coincidente con i confini dell'Amministrazione
Comunale e con alcuni territori limitrofi; l'analisi dell'offerta di trasporto esistente
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(linee di trasporto collettivo, fermate, percorsi, utenza servita); la simulazione
dell'interazione domanda/offerta di trasporto, con individuazione delle criticita
presenti; la definizione di scenari alternativi di progetto; la simulazione dei
suddetti scenari;l'analisi e l'individuazione dello scenario progettuale proposto.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 15-07-2009

15-09-2009
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi di rischio/evacuazione
(182) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DIMET - UNIRC - via Graziella, Feo di Vito, RC - 0965 875214

Breve descrizione attività Calibrazione modelli di scelta sequenziali per l'evacuazione L'attivit&#65533; ha
riguardato la definizione di modelli di domanda dinamico - sequenziali applicabili
alla simulazione della scelta di evacuare in condizioni di emergenza. L'analisi del
rischio e delle problematiche connesse all'evacuazione in condizioni di
emergenza sviluppate nell'ambito di tale attivit&#65533; &#65533; il risultato di
una collaborazione con il Laboratorio di Analisi dei Sistemi di Trasporto della
Facolt&#65533; di Ingegneria di Reggio Calabria per lo svolgimento e
l'elaborazione delle ricerche e delle sperimentazioni condotte nell'ambito del
Progetto di Ricerca SICURO - Riduzione del Rischio Mediante Procedure di
Evacuazione (Universit&#65533; degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,
2006-2007).

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 23-02-2009

20-03-2011
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Stagista - Programma Stage 2008

Area Lavorativa (16) Trasporti e Logistica
In ambito (180) Piani di sviluppo territoriali

(244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
(245) Sistemi di Supporto alle decisioni per la pianificazione e progettazione dei
Sistemi di Trasporto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Regionale della Calabria - Provincia di Reggio Calabria - via Cardinale
Portanova, Reggio Calabria -

Breve descrizione attività Collaborazione alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Ufficio del Piano,Settore 14,Provincia di Reggio Calabria. L'attivita svolta ha
consentito di maturare una specifica esperienza professionale nelle seguenti
tematiche:pianificazione e progettazione dei sist. di. trasp. e DSS per i
trasporti;mobilita intercomunale; reti e infrastrutture; piani di sviluppo settoriali e
territoriali; evacuazione. Collaborazione in tema e supporto alla stesura del
Rapporto d'Area Provinciale - Priorit&#65533; Strategiche, Territoriali e Settoriali -
PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale) Collaborazione allo studio e alla
definizione della proposta progettuale AD MAIORA (STEER - Energy in
transport)relativa alla definizione di Linee Guida per l'efficienza energetica nei
trasporti, con individuazione di strategie per l'incentivazione del TPL (Nel periodo
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ha usufruito di 5 mesi di astensione obbligatoria per maternita)
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Date 01-12-2008

31-12-2008
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Trasporto merci a scala euromediterranea
(182) Infrastrutture di trasporto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIMED - Unione delle Universit&#65533; del Mediterraneo - Corso Vittorio
Emanuele II n&#65533;244-00186 Roma RM -

Breve descrizione attività Contratto di Collaborazione Occasionale Attivita di consulenza ingegneristica in
relazione al trasporto merci in ambito euromediterraneo, con particolare
riferimento all'analisi della consistenza e delle caratteristiche delle dotazioni di
infrastrutture della regione Mediterranea - Trasporto merci

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 22-09-2008

21-10-2010
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(180) Trasporto merci
(182) Portualita

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIRC - via Graziella, Feo di Vito - 0965875357

Breve descrizione attività Collaborazione alle attivita di ricerca per lo sviluppo del progetto di ricerca di
rilevante interesse nazionale "Linee Guida per la competitivita dei porti container
italiani nel sistema euro-mediterraneo: criticita e potenzialita dei porti hub di Gioia
Tauro, Cagliari e Taranto". La ricerca e' stata supportata dall'utilizzo di modelli
matematici per la stima e la previsione della domanda merci containerizzata e
delle prestazioni dell'offerta di servizio di trasporto dei tre porti oggetto di studio.
La collaborazione e' stata principalmente focalizzata sulla previsione dei flussi di
domanda merci alla scala euromediterranea e sulla stima di modelli di scelta
modale, che consentono la simulazione della scelta del servizio di trasporto
marittimo e del porto hub a tale scala territoriale.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 22-09-2008

21-09-2010
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(180) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto
(182) Sistemi di supporto alle decisioni per la pianif. e prog dei SdT

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIRC - via Graziella, Feo di Vito - 0965875357

Curriculum Vitae di Chila' Giovanna

Progetto settoriale per i Trasporti - Selezione di n. 15 esperti per la Pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti
Profilo A - Esperti Senior

Chila' Giovanna Ver. 202 del 01 - 12 - 2016 Pagina 7 di 18

Melissari
Rettangolo



Breve descrizione attività Collaborazione alle attivita di ricerca per il Progetto di Rilevante Interesse
Nazionale "Modelli e metodi per la progettazione e la verifica funzionale delle
intersezioni stradali a raso". Le intersezioni stradali sono le aree in cui si
verificano incroci, confluenze o divergenze di correnti di flusso per il passaggio da
una strada all'altra. Risulta pertanto necessario definire le modalita di regolazione
dei comportamenti degli utenti, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle intersezioni tra le correnti e di migliorare la sicurezza stradale, riducendo
l'incidentalit&#65533;

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 08-06-2007

08-06-2007
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere docente

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Docenza corso trasporti e logistica
(182) Logistica e trasporto merci

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CEFRIS - Via A.A. 111, n. 358 &#65533; 89013 Gioia Tauro (RC) - 0966 506621

Breve descrizione attività Incarico per attivita seminariale presso il Master in Management della
Innovazione per la logistica. L'attivit# seminariale ha avuto per oggetto: "Logistica
integrata e supply chain management" (4 ore)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 31-03-2006

31-03-2006
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere docente

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Docenza master trasporti e logistica
(182) Logistica e trasporto merci, sequenziale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Universita degli Studi di Catania - Via Valdisavoia, 9 &#65533; 95123 Catania -
095 23 38 627

Breve descrizione attività Incarico per attivita seminariale presso il Master Universitario di II livello in
Logistica integrata e intermodalita. L'attivit# ha avuto per oggetto: "Modelli
sequenziali per le scelte" (5 ore)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-02-2006

31-12-2006
Lavoro o posizione ricoperta

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(38) Ingegnere Edile / Civile
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IAM SpA - Sede Legale Via Vittorio Veneto, 77, 89100 Reggio Calabria (RC) -

Breve descrizione attività Regolamento EMAS per Enti Pubblici e Privati: coordinamento delle indagini
ambientali preliminari e stesura del RAAI (Rapporto di Analisi Ambientale)
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Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 27-01-2006

31-12-2008
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere collaboratore alle attivit&#65533; di ricerca e seminariali

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(180) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto
(182) Analisi di rischio/evacuazione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LAST - UNIRC - Via Graziella, Feo di Vito - 0965 875357

Breve descrizione attività Collaborazione alle analisi del rischio e delle problematiche connesse
all'evacuazione in condizioni di emergenza presso il Laboratorio di Analisi dei
Sistemi di Trasporto della Facolta di Ingegneria di Reggio Calabria nell'ambito del
Progetto di Ricerca SICURO - Riduzione del Rischio Mediante Procedure di
Evacuazione (Universita degli Studi Mediterranea di RC, 2006-2007).
L'innovazione del Progetto SICURO consiste nel consentire a qualsiasi Ente
Locale di poter verificare la qualita dei piani di evacuazione tramite un sistema di
modelli, senza effettuare alcuna evacuazione reale, utilizzando i risultati della
sperimentazione effettuata a Melito Porto Salvo (RC). La disponibilita di un
sistema di modelli consente di testare differenti proposte di piano e di valutare gli
impatti, fornendo la possibilita di scegliere quella che permette il massimo
risparmio di vite umane. L'attivita di collaborazione si e' incentrata su domanda e
pianificazione dei trasporti in condizioni di emergenza.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 14-09-2005

21-07-2011
Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(180) Attivita di ricerca, laboratorio, didattiche sul rischio
(182) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto,

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LAST-UNIRC - via Graziella, Feo di Vito - 0965875357

Breve descrizione attività Collaborazione alle attivita di ricerca, didattiche e di laboratorio per i corsi di
Pianificazione dei Trasporti, Trasporti e Logistica, Progettazione dei Sistemi di
Trasporto. La collaborazione e' supportata dal riconoscimento del titolo di Cultore
della Materia per il SSD ICAR/05, a partire dal 2005 e sino al 2011.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 09-05-2005

09-06-2005
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(180) Analisi e pianificazione di sistemi di trasporto
(182) Analisi dell'offerta e della domanda di mobilita

Curriculum Vitae di Chila' Giovanna

Progetto settoriale per i Trasporti - Selezione di n. 15 esperti per la Pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti
Profilo A - Esperti Senior

Chila' Giovanna Ver. 202 del 01 - 12 - 2016 Pagina 9 di 18

Melissari
Rettangolo



Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - DIMET - Loc. Graziella,
Feo di Vito, Reggio Calabria -

Breve descrizione attività Prestazione occasionale Analisi e calibrazione di modelli di domanda
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Altro

-
Date 01-04-2005

30-06-2005
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere

Area Lavorativa (6) Ingegneria e Professioni Tecniche
In ambito (35) Consulenza Ingegneristica

(38) Ingegnere Edile / Civile
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IAM SpA - Sede Legale Via Vittorio Veneto, 77, 89100 Reggio Calabria (RC) -

Breve descrizione attività Contratto a progetto Regolamento EMAS per Enti Pubblici e Privati:
coordinamento delle indagini ambientali preliminari e stesura del RAAI (Rapporto
di Analisi Ambientale)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Istruzione e formazione

-
Date 19 - 12 - 2011

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario secondo livello - Management degli Enti Locali
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Durata (mesi) 24
note Il master e' stato conseguito a conclusione del percorso di alta formazione avviato

nell'ambito del Programma Stages 2008 del Consiglio Regionale della Calabria
(deliberazione n. 103 del 21/11/2007),a seguito dell'esame finale positivamente
sostenuto in data 19/12/2011. Il Programma Stage ha avuto una durata
complessiva di 24 mesi.

-
Date 20 - 02 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca - Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti e della
Logistica

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Trasporti -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universit&#65533; degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Durata (mesi) 36
note Durante il dottorato ha usufruito di una borsa di ricerca triennale

-
Date 26 - 07 - 2005
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Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Iscrizione Ordine Ingegneri
Provincia di Reggio Calabria

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

Durata (mesi) 0
note

-
Date 01 - 01 - 2005

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Abilitazione professione ingegnere
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Durata (mesi) 0
note

-
Date 26 - 01 - 2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Ingegneria Civile - Trasporti
(Ingegneria civile - 28/S)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e Lode

-
Date 1998

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

60/60

-
Pubblicazioni

-
Tipo Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti

Titolo Meglio Muoversi. The sustainable mobility in the Province of Reggio Calabria
Argomento Trasporti

Editore ICTTE Belgrade 2016
Data Pubblicazione 25 - 11 - 2016

Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista
Titolo Transport models and intelligent transportation system to support urban

evacuation planning process.
Argomento ingegneria
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Editore IET Intelligent Transport Systems
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2016

Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista
Titolo La mobilita sostenibile nella Provincia di Reggio Calabria. Meglio Muoversi: un

caso studio
Argomento Trasporti

Editore LaborEst, Universita Mediterranea di Reggio Calabria
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2016

Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista
Titolo La nuova era della mobilità sostenibile

Argomento Trasporti
Editore Gente in movimento

Data Pubblicazione 20 - 07 - 2015
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Dial–a–ride transport service of the Province of Reggio Calabria: Chi-Ama Bus
Argomento Trasporti

Editore Proceedings of International Conference on Traffic and Transport Engineering
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2014

Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista
Titolo A prototypal testing from stated preferences data to model evacuation.

Argomento Ingegneria dei trasporti - condizioni di emergenza
Editore WITPress

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2013
Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista

Titolo Integrated travel demand models for evacuations: a bridge between social
science and engineering

Argomento Pianificazione dei trasporti in condizione di emergenza
Editore WITPress

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2013
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Demand simulation and planning for evacuation conditions
Argomento Trasporti

Editore Atti del Convegno SIDT 2012 – La riduzione delle risorse nel settore del trasporto
collettivo: effetti economici, sociali e ambientali e possibili soluzioni.

Data Pubblicazione 19 - 10 - 2012
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Traffic basins of Calabria Region: methodology and application
Argomento Trasporti

Editore SIDT 2012 – La riduzione delle risorse nel settore del trasporto collettivo: effetti
economici, sociali e ambientali e possibili soluzioni

Data Pubblicazione 19 - 10 - 2012
Tipo Relazione tecnica

Titolo • Definizione dei bacini territoriali dei servizi di trasporto pubblico locale.
Relazione Istruttoria.

Argomento Trasporti
Editore Regione Calabria

Data Pubblicazione 28 - 09 - 2012
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo The role of demand models in evacuation
Argomento Trasporti
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Editore Proceedings of Risk Analysis VIII, Edited by C.A. Brebbia, V. Popov
Data Pubblicazione 21 - 09 - 2012

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Models in road evacuation: role of the informer in user behavior

Argomento Trasporti
Editore Proceedings of The Sustainable City VII, Edited by Pacetti, G. Passerini, C.A.

Brebbia, G. Latini
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2012

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Container maritime transport at international scale: a model choice of service and

hub port
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Merci

Editore WITPress
Data Pubblicazione 14 - 07 - 2011

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Demand models in road evacuation: a synopsis of recent contribution

Argomento Ingegneria dei Trasporti
Editore WITPress

Data Pubblicazione 07 - 06 - 2011
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo A statistical approach to analyze user behaviour in road evacuation
Argomento Trasporti

Editore Proceedings of Safety and Security Engineering IV. Edited by C. Brebbia.
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2011

Tipo Rapporto di ricerca (project report)
Titolo Contesto nazionale ed europeo per la pianificazione della mobilità.

Argomento Ingegneria dei Trasporti
Editore UNIMED

Data Pubblicazione 01 - 06 - 2010
Tipo Rapporto di ricerca (project report)

Titolo Reti di trasporto nei paesi del mediterraneo.
Argomento Ingegneria dei Trasporti

Editore UNIMED
Data Pubblicazione 01 - 06 - 2010

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Dynamic approaches to demand model in evacuation conditions

Argomento Ingegneria dei Trasporti
Editore WITPress

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2010
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo A sequential dynamic choice to simulate demand evacuation
Argomento Ingegneria dei Trasporti

Editore WITPress
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2010

Tipo Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
Titolo Decision Support System for people evacuation: mobility demand and

transportation planning
Argomento Ingegneria dei Trasporti - DSS

Editore e Pianificazione Urbana e Territoriale, Las Casas
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2010
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Tipo Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
Titolo Stato dell’arte su modelli per la previsione dei flussi di domanda merci nei porti

container hub
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Trasporto merci

Editore FrancoAngeli
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2010

Tipo Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
Titolo Modello di scelta del servizio di trasporto marittimo container e del porto hub per il

trasporto merci a scala internazionale
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Trasporto merci

Editore FrancoAngeli
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2010

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo High-speed rail for regional transport : a case study for Sicily

Argomento Ingegneria dei Trasporti
Editore Association for European Transport and contributors 2009

Data Pubblicazione 06 - 10 - 2009
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo The high speed potentiality in the motorway of the sea: a modal choice model
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Trasporto merci

Editore Association for European Transport and contributors 2009
Data Pubblicazione 06 - 10 - 2009

Tipo Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
Titolo Evacuation of urban areas: model to demand analysis

Argomento Ingegneria dei Trasporti - Evacuazione in condizioni di emergenza
Editore Pitagora Editrice

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2009
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Safety of users in road evacuation: Modelling and DSS for demand
Argomento Domanda di trasporto in condizioni di emergenza: DSS e SW

Editore WIT Press
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2009

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Probit Sequential Model for User’s Choices

Argomento Ingegneria dei Trasporti
Editore Association for European Transport and Contributors 2008

Data Pubblicazione 07 - 10 - 2008
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Analisi sperimentale di un sistema di trasporto in condizioni di emergenza:
pianificazione e domanda

Argomento Ingegneria dei Trasporti - Pianificazione e gestione in condizioni di emergenza
Editore Atti del XV Convegno Nazionale Società Italiana dei Docenti di Trasporti. Rende

(CS), Università della Calabria
Data Pubblicazione 10 - 06 - 2008

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Analisi sperimentale di un sistema di trasporto in condizioni di emergenza:

pianificazione e domanda.
Argomento Trasporti in condizioni di rischio ed evacuazione

Editore Atti del XV Convegno Nazionale Società Italiana dei Docenti di Trasporti. Rende
(CS), Università della Calabria
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Data Pubblicazione 10 - 06 - 2008
Tipo Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti

Titolo Modelli pseudo-dinamici per le decisioni di mobilità
Argomento Domanda di mobilità

Editore Atti del Convegno SIDT Giovani, 3-4 aprile 2008, Padova
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2008

Tipo Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti
Titolo Trasporto sostenibile: un modello di scelta modale merci per analizzare l’alta

velocità sulle autostrade del mare.
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Trasporto merci

Editore Atti del Convegno AISRE (Associazione Italiana di Scienze Regionali) XXIX
Conferenza Scientifica Annuale Aisre, Bari, 24-26 settembre 2008

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2008
Tipo Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti

Titolo La mobilità in condizioni di emergenza: pianificazione e gestione della domanda.
Argomento Pianificazione e gestione della domanda di mobilità in emergenza

Editore Atti del Convegno AISRE (Associazione Italiana di Scienze Regionali) XXIX
Conferenza Scientifica Annuale Aisre, Bari, 24-26 settembre 2008.

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2008
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Safety of users in road evacuation: RP vs. SP surveys in demand analysis
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Evacuazione

Editore WIT Press
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2008

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Sequential methods for user choices: tests and properties applied to a panel

database
Argomento scientifico

Editore WIT Press
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2008

Tipo Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
Titolo Analisi sperimentale di un sistema di trasporto in condizioni di evacuazione:

pianificazione e domanda
Argomento Ingegneria dei Trasporti

Editore FrancoAngeli
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2008

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Sequential models for mobility decisions: experimentation for vehicle holding

choices
Argomento Modelli di domanda di trasporto

Editore European Transport Conference 2007
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo A mode choice model to analyze high speed potentiality in the motorway of the

sea
Argomento Ingegneria dei Trasporti - Trasporto merci

Editore 11th World Conference on Transport Research, Berkeley
Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007

Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno
Titolo Safety of users in road evacuation: demand models
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Argomento Ingegneria dei Trasporti- Condizioni di emergenza
Editore WIT Press

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007
Tipo Capitolo di libro

Titolo Specificazione di un modello di domanda per la simulazione di un sistema in
condizione di emergenza. In Domanda di Trasporto in condizioni di emergenza.
Modelli e metodi per la simulazione, applicazione ad un caso reale

Argomento Ingegneria dei Trasporti - Mobilità in condizioni di emergenza
Editore FrancoAngeli

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007
Tipo Capitolo di libro

Titolo Sperimentazione: le indagini e l'analisi statistica dei dati rilevati nel progetto
SICURO. In Domanda di Trasporto in condizioni di emergenza. Modelli e metodi
per la simulazione, applicazione ad un caso reale.

Argomento Trasporti – mobilità in condizioni di emergenza
Editore FrancoAngeli

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007
Tipo Capitolo di libro

Titolo Il modello di domanda stimato nel progetto SICURO. In Domanda di Trasporto in
condizioni di emergenza. Modelli e metodi per la simulazione, applicazione ad un
caso reale.

Argomento Trasporti – mobilità in condizioni di emergenza
Editore FrancoAngeli

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007
Tipo Capitolo di libro

Titolo Definizioni e classificazioni dei modelli di domanda: caratteristiche generali e
analisi dell'evento calamitoso insorto. In Domanda di trasporto in condizioni di
emergenza. Modelli e metodi per la simulazione, applicazione ad un caso reale.

Argomento Ingegneria dei Trasporti - Mobilità in condizioni di emergenza
Editore FrancoAngeli

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007
Tipo Capitolo di libro

Titolo Stima di un modello di domanda: aspetti generali e analisi del comportamento
degli utenti in condizioni di emergenza. In Domanda di Trasporto in condizioni di
emergenza. Modelli e metodi per la simulazione, applicazione ad un caso reale.

Argomento Trasporti – mobilità in condizioni di emergenza
Editore FrancoAngeli

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2007
Lingue

-
*Indica il numero di attestati con esame finale della durata di almeno 6 mesi

Lingua Inglese (Con 1 attestato/i)*
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B1

Comprensione Lettura: Livello Padronanza C1
Produzione Orale: Livello Autonomo B1
Interazione Orale: Livello Autonomo B1
Scrittura: Livello Autonomo B1

Note Ha frequentato il corso intermediate presso British School di Reggio Calabria da
Ottobre 2006 a maggio 2007 (8 mesi) e possiede relativo attestato di frequenza.

-
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Lingua Francese ( )*
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B1

Comprensione Lettura: Livello Padronanza C1
Produzione Orale: Livello Autonomo B1
Interazione Orale: Livello Autonomo B1
Scrittura: Livello Autonomo B1

Note
-

Capacità e competenze
personali

-
-

Possesso ECDL No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni

Si

Capacità e competenze
sociali

•Capacità di lavorare in gruppo •Capacità di interazione in ambienti pluriculturali
•Capacità comunicative •Doti di analisi, sintesi, flessibilità •Attitudine al lavoro in
team.

-
Capacità e competenze

organizzative
Ha buone capacità organizzative, maturate sia in ambito universitario (supporto
all'organizzazione di attività di ricerca e presentazione dei risultati in seminari e
convegni, nazionali e internazionali), sia in ambito professionale: coordinamento
di attività di analisi e progettuali riferite a enti pubblici e privati. Ha buone capacità
lavorative, anche sotto pressione ed in ambienti dinamici e molto operativi.

-
Capacità e competenze

tecniche
•Pianificazione, progettazione e gestione di sistemi di trasporto a scala strategica,
tattica e operativa Progettazione integrata •Competenze informatiche, tra cui:
software per l’analisi di sistemi di trasporto: MTmodel, TransCad, VISUM;
software cad: AutoCAD; software statistici: Alogit; software commerciali Microsoft,
suite Office: Word, Excel, Access, Power Point. Sistemi GIS: ArcGis Linguaggio
di programmazione Visual Basic

-
Capacità e competenze

artistiche
Suona l'organo elettronico.

-
Altre capacità e competenze

-
Patente Possesso Patente B

-
Ulteriori informazioni La sottoscritta dichiara di possedere un H-Index valutato come da SCOPUS pari

a 6. Durante il dottorato di ricerca ha usufruito di una Borsa di Ricerca triennale
per l'intera durata del dottorato. Durante il dottorato ha partecipato e relazionato a
diversi convegni scientifici nazionali e internazionali, tra cui: - “Urban Transport
2008”, Malta, e presentazione dei paper Safety of users in road evacuation: RP
vs. SP surveys in demand analysis (Russo, Chilà) Sequential methods for user
choices: tests and properties applied to a panel database (Chilà). - “European
Transport Conference 2007” Noordwijkerhout - Amsterdam e presentazione del
paper “Sequential model for mobility decisions” (Russo, Chilà) - “Sustanaible
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Development 2007” Algarve (Portugal) e presentazione del paper “Safety of users
in road evacuation: demand models” (Russo, Chilà) Da ottobre 2008 a febbraio
2009 ha frequentato il Corso di Alta Formazione nell'ambito del Programma
Stages 2008 del Consiglio Regionale della Calabria (deliberazione n. 103 del
21/11/2007). Durante il corso sono state approfondite, tra l'altro, le seguenti
tematiche: •Pianificazione urbanistica •La tutela ambientale •Progettazione
europea •La sicurezza urbana •La sicurezza sul lavoro •Profili istituzionali degli
enti locali •Efficienza ed economicità •Diritto regionale •Informatica •Inglese Il 14
luglio 2010 è risultata Vincitrice del Primo Premio Reggio Innovazione edizione
2008 per la categoria "Risultati scientifici di rilevanza applicativa" insieme con il
gruppo Trasporti - LAST dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria per il progetto SICURO. Ha frequentato presso la British School di RC
un corso di inglese - livello intermediate (B1) della durata di 8 mesi ed è in
possesso del relativo attestato di frequenza. Ha frequentato un corso di PTV
Visum presso Regione Calabria, con relativo attestato di frequenza. La
sottoscritta dichiara che il profilo A Senior risulta essere quello preferito.
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