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CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL  ottobre 2014 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIORINI LUCIA  

Qualifica   ISTRUTTORE DIRETTIVO tecnico 

Area e Servizio di appartenenza   
Indirizzo sede lavorativa   

Numero telefonico dell’ufficio  O113025266 

E-mail sede lavorativa  fiorini@mtm.torino.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/04/54 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento    

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

  

Qualifica conseguita  Maturità magistrale 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
  

Date (da – a)  DAL 1/1/2013 RINNOVO POSIZIONE DI RESPONSABILE DELL'U.O. SVILUPPO SERVIZI  
FERROVIARI ED INTEGRAZIONE FERRO-GOMMA 
DAL 1/1/2010 AL 31/12/2012 RESPONSABILE DELL'U.O. SVILUPPO SERVIZI FERROVIARI  
ED INTEGRAZIONE FERRO-GOMMA 
DALL'1/1/2007 AL 31/12/2009 RINNOVO POSIZIONE DI RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE  
DEI SERVIZI FERROVIARI 
DAL 7/3/2005 AL 31/12/2006 POSIZIONE DI RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE DEI  
SERVIZI FERROVIARI 

Area e Servizio   Pianificazione e controllo servizio pianificazione e marketing 

Qualifica e Categoria economica  Istruttore direttivo tecnico D6 

Incarico ricoperto - Principali mansioni 
e responsabilità 

 Responsabile di assicurare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle  
informazioni sul sistema ferroviario metropolitano e il loro mantenimento  
in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e  
comunicazione. 
Identificare la configurazione del sistema ferroviario metropolitano 
(rete, fermate e organizzazione dei servizi) e la sua evoluzione, specificando 
 i tracciati, le fermate,le corse, la quantità di servizio e gli standard di servizio  
di ogni linea, da inserire nei Contratti di Servizio. 
lnteragire con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di 
comprenderne le istanze di miglioramento del servizio del sistema ferroviario 
metropolitano. 
Effettuare l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema  
ferroviario metropolitano originate dal dialogo con i cittadini. 
Acquisire le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo 
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di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla 
programmazione del sistema ferroviario metropolitano coerenti con le risorse 
disponibili 
Effettuare, in cooperazione con gli altri settori di pianificazione, studi e ricerche  
nel campo dei trasporti.  
Elaborare studi di fattibilità relativi alle proposte di orario verificandone la  
compatibilità con le tracce orarie disponibili 
Elaborare studi di fattibilità relativi alle integrazioni tra i servizi ferroviari ed i  
servizi automobilistici sia di competenza dell'Agenzia, sia di competenza della 
provincia di Torino o di altri Enti Territoriali; tali studi dovranno identificare le linee  
guida per la programmazione del servizio, per l'ottimizzazione dei nodi di  
interscambio per la realizzazione di una efficace comunicazione verso i cittadini 
Effettuare proposte e coordinare le attività in cooperazione con gli altri servizi  
dell'Agenzia ed in particolare con il servizio Servizi alla Mobilità. 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da – a)  dal 2001 al 2005 capo reparto programmazione orari 
dal 1995 al 2001 programmazione orari  
dal 1992 al 1995 addetta reparto orari controllo andamento treni e Dirigente  
Centrale sezione Torino-S.Giuseppe 
dal 1990 al 1992 Amministrazione Personale 
dal 1979 al 1990 capostazione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trenitalia Direzione Divisione Passeggeri Regionale Piemonte 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Capo Settore Uffici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di curare i rapporti con la Regione e Enti vari per la formulazione 
dell’Offerta Commerciale 
pianificare tutte le fasi per l’elaborazione del Programma d’esercizio 
interfacciarsi con RFI Direzione Commerciale di Torino per concordare le nuove 
tracce 
Riesaminare l’offerta definitiva al fine di rilevare eventuali scostamenti da quanto 
richiesto 
Predisporre tutte le eventuali modifiche necessarie in corso d’orario 
Curare tutti i dati commerciali per la stesura e la pubblicazione sull’Orario Ufficiale  
Curare la programmazione e la gestione dei servizi sostitutivi 
Partecipare agli incontri con RFI Divisione Movimento/ Infrastruttura per  
pianificare i provvedimenti necessari a seguito dei programmi di interruzione 
Curare gli avvisi e l’informazione alla clientela. 
Predisporre – gestire e fornire i dati sulle rilevazioni delle frequentazioni 
Collaborare con la Divisione sulla fattibilità di nuovi studi/soluzioni migliorative 
Garantire mensilmente un turno di reperibilità per problemi vari di natura 
commerciale 

 
FORMAZIONE (INTERNA ED 

ESTERNA ALL’ENTE) 
 

Data conseguimento  13 marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SMA und Partner AG  
 

Titolo corso  Corso di formazione all’utilizzo dei software di pianificazione ferroviaria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

LINGUA  francese 

• Capacità di lettura   buono 
• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
(capacità informatiche, nell’uso di 

attrezzature specifiche ecc.) 

 Utilizzo continuativo di programmi pacchetto Microsoft Office (Word – Excel –
PowerPoint)  

 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE    

 
 
 
 

 


