
Informazioni personali
Cognome Nome Croce Antonello

Indirizzo Rocco Larussa,186, 89018, Villa San Giovanni(Reggio Calabria)
Domicilio , , , ()
Telefono 0965701005 - Mobile 3802425744

Fax
Email forecast2002@gmail.com

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 08 - 10 - 1969

-
Sesso M

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
- Infrastrutture e Servizi di Trasporto
- Monitoraggio
- Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Aree Interesse
- Studi e Analisi di Fattibilità

Esperienze professionali
-

Date 01-03-2016
IN CORSO

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

In ambito (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

Libero professionista - Viale Rocco Larussa, 186 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
- 3802425744

Breve descrizione attività Redigere studi tecnico-scientifici in ambito trasportistico ed economico necessari
alla progettazione funzionale di interventi sulle infrastrutture,
sull&#65533;organizzazione, sulle strutture tariffarie di un sistema di trasporto.
Individuare e promuovere gli interventi che risultano pi&#65533; urgenti e
pi&#65533; efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale sulla base
dell&#65533;analisi approfondita dei dati d&#65533;incidentalit&#65533;.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 10-04-2015

31-12-2015
Lavoro o posizione ricoperta Transport Planner settore Pianificazione dei Trasporti

Area Lavorativa (16) Trasporti e Logistica
In ambito (244) Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporto

(245) Sistemi di Supporto alle decisioni per la pianificazione e progettazione dei
Sistemi di Trasporto
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Systematica - Via Lovanio 8, Milano -

Breve descrizione attività Redigere studi tecnico-scientifici in ambito trasportistico ed economico necessari
alla progettazione funzionale di interventi sulle infrastrutture,
sull&#65533;organizzazione, sulle strutture tariffarie di un sistema di trasporto

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 150 dip.

-
Date 09-01-2006

11-02-2015
Lavoro o posizione ricoperta Esperto Sistemistica dei Trasporti

Area Lavorativa (16) Trasporti e Logistica
In ambito (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

NET Enginnering - Via Calabria, 35 - Roma -

Breve descrizione attività Redigere studi tecnico-scientifici in ambito trasportistico ed economico necessari
alla progettazione funzionale di interventi sulle infrastrutture,
sull&#65533;organizzazione, sulle strutture tariffarie di un sistema di trasporto.
Individuare e promuovere gli interventi che risultano pi&#65533; urgenti e
pi&#65533; efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale sulla base
dell&#65533;analisi approfondita dei dati d&#65533;incidentalit&#65533;

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata > 150 dip.

-
Istruzione e formazione

-
Date 18 - 11 - 2010

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento - Corso di Tecnica ferroviaria
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Trasporti -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

CIFI - Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

Durata (mesi) 0
note

-
Date 14 - 03 - 2005

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca - Ingegneri dei Trasporti e della Logistica
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Trasporti -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universit&#65533; Mediterranea di Reggio Calabria

Durata (mesi) 36
note

-
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Date 14 - 01 - 1997
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Iscrizione

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 13 - 11 - 1996

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

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e Lode

-
Date 1988

Titolo della qualifica rilasciata Maturità
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Reggio Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

44/60

-
Pubblicazioni

-
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Simulation of impacts of yards on flow conditions using a mesoscopic traffic
assignment approach

Argomento Trasporti
Editore WIT Press

Data Pubblicazione 06 - 06 - 2011
Lingue

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

Lingua Inglese (Con 2 attestato/i)*
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B1

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

Note Corso di lingua inglese livello 3 (Intermediate) e 4 (Upper-Intermediate) presso
British Council.

-
Capacità e competenze
personali

-
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-
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

Predisposizione a lavorare in gruppo sviluppata in contesti aziendali
interdisciplinari, sensibilità nella gestione delle risorse umane e capacità di
motivare il personale nello svolgimento delle proprie mansioni

-
Capacità e competenze

organizzative
Mentalità orientata ad una rapida ed efficace soluzione dei problemi maturata
durante la formazione accademica e sviluppata durante l’esperienza lavorativa

-
Capacità e competenze

tecniche
Ha adeguate e specialistiche conoscenze informatiche dei sistemi operativi (Dos,
Windows, MacOS), dei principali linguaggi di programmazione (Visual Basic, C),
dei pacchetti di Office Automation (Word, Excel, PowePoint, Project), di software
grafici (Autocad, Corel-Draw, Photoshop, Illustrator), di software GIS (MapInfo,
ArcGis, QGis) e database relazionali (Access), di software specialistici per la
pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto (MT.Model, Cube, Paramics,
Transcad, OpenTrack, Viriato).

-
Capacità e competenze

artistiche
-

Altre capacità e competenze
-

Patente A, B
-

Ulteriori informazioni
-

Allegati
Dichiarazioni

Consenso Privacy Si
Consenso estrazione Si

ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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