
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL 31/01//2020 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AMERIO DANIELE 

Qualifica   ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Area e Servizio di appartenenza  Area Pianificazione e Controllo, Servizi Pianificazione e Marketing 

Indirizzo sede lavorativa  Corso Marconi, 10 – 10125 Torino 
Numero telefonico dell’ufficio  +39 011 3025 271 

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

Data di nascita   
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento   MAGGIO 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
  

Date (da – a)   Dal 01/02/2020 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi Pianificazione e Marketing 

Qualifica   Istruttore direttivo tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 
 

 Incarico di posizione organizzativa caratterizzata da contenuti di Alta Professionalità denominata 
"Responsabile dell’U.O. Strumenti avanzati di analisi e gestione del sistema TPL" nell’ambito 
dell’Area Pianificazione e Controllo – Servizi Pianificazione e Marketing 
Principali mansioni: 

- Contribuisce nelle attività volte a garantire conoscenze quantitative, metodi e strumenti 
per l’identificazione, l’analisi, la verifica e lo studio evolutivo della domanda di mobilità 
e dell’offerta di trasporto; 

- Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione 
(anche con applicazione di strumenti di modellizzazione matematica per reti 
complesse), proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto, relative 
variazioni e scenari evolutivi; 

- Contribuisce alla pianificazione e allo sviluppo degli strumenti e delle tecnologie 
telematiche di controllo e di governo della mobilità: strumenti per il controllo e 
monitoraggio (OTX, accesso a CCA BIP aziendali), bigliettazione elettronica (sistema 
BIP regionale), strumenti per la programmazione e gestione dei PEA (Transit Cafè), 
cruscotti regionali con relativa reportistica (CSR-BIP), piattaforme BigData (accesso 
regionale piattaforma TIM); 

- Partecipa ai tavoli di lavoro regionali e comunali per i progetti di innovazione 
tecnologica, priorità semaforica, infomobilità e sperimentazione tariffaria, con 
particolare riferimento al modello di business MaaS. 

 
 

Date (da – a)   Dal 01/05/2008 al 31/01/2020 
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Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 
Qualifica  Istruttore direttivo tecnico 

Incarico ricoperto - Principali mansioni 
e responsabilità 

 Attribuzione di specifica responsabilità relativamente a ““gestione e sviluppo di modelli di 
simulazione/valutazione dei sistemi di trasporto”. Incarico conferito per lo svolgimento di delle 
seguenti attività: sistematizzazione, mantenimento, calibrazione e sviluppo degli strumenti di 
simulazione ed analisi dell’offerta e della domanda dei sistemi di trasporto (pubblico e privato). 

   
Date (da – a)   Dal 21/11/2005 al 30/04/2008 

Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 
Qualifica   Istruttore direttivo tecnico  

 
 

  
Assunto nell’Ente dal 21/11/2005 in categoria D Istruttore direttivo tecnico 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

 

 

 

 
 

FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 

Data conseguimento  Ottobre 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 PTV Sistema 

Titolo corso  PTV Visum – Training Course – Basic 

   

Data conseguimento  Aprile 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Torino – ICT (CT Innovazione per la Società e il Territorio) 

Essenzialmente - Formazione 
Titolo corso  Gestione dei conflitti 

   
Data conseguimento  Luglio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o  CPS Culture Politica e Società 

Date (da – a) 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ENGIM 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Docente esterno 
Lezioni presso il corso per “Tecnico dei Trasporti” 

Date (da – a) 2006-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Docente esterno 
Lezioni/esercitazioni presso il master universitario “Trasporti e logistica: sistemi, reti e infomobilità” 

Date (da – a) 2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Telecom Italia 

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca TILAB 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Progettazione HW/FW per reti GPON 

Date (da – a) 2000-2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Borsa di studio e di Dottorato di ricerca – Didattica esercitazioni 
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formazione 
Titolo corso  Valutazione dell’efficacia dell’impatto delle politiche pubbliche 

   
Data conseguimento  Gennaio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 British Institute 

Titolo corso  Corso lingua inglese livello post intermedio (60 ore) 
   

Data conseguimento  Ottobre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Redomino 

Titolo corso  Corso Web Marketing 
   

Data conseguimento  Giugno 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Torino 

Titolo corso  Corso Uso dei modi nell’Area metropolitana torinese 
   

Data conseguimento  Luglio 2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 TTS Italia – Politecnico di Torino 

Titolo corso  Corso sulla Telematica per i Trasporti (ITS – Intelligent Transport Systems) 
   

Data conseguimento  Ottobre 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Redomino 

Titolo corso  Corso Plone 3 configuratore 
   

Data conseguimento  Luglio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 British Institute 

Titolo corso  Corso lingua inglese livello Level B2 Vantage (Council of Europe) 
   

Data conseguimento  Marzo 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SMA und Prtner AG 

Titolo corso  Corso di formazione all’utilizzo dei software di pianificazione ferroviaria VIRIATO e CAPRES 
   

Data conseguimento  2005-2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Agenzia – COREP (Politecnico di Torino) 

Titolo corso  Formazione di oltre 150 ore nell’ambito del Progetto di Formazione e Lavoro di assunzione 
dell’Agenzia, con partecipazione al modulo “Mobilità e infomobilità nelle aree urbane ed 
extraurbane” del Master universitario “Trasporti: sistemi, reti e infomobilità” del COREP 

   
   

 

LINGUA  INGLESE Level B2 Vantage (ESOL certificate - 2009) 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
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LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 
 

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

attrezzature specifiche ecc.) 

 - Office (Access, Excel, Word) 
- Strumenti GIS (ESRI ArcGis) 
- Programmazione: linguaggi (C, VBA, SQL, web..) e ambienti vari (Matlab, SPSS, CMS web..) 
- Modelli di simulazione (ISTMO, VISUM, VIRIATO) 
- Sistemi: ICT, ITS, AVM, e-ticketing.. 

 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE    
 

 
 
 




