
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
AGGIORNATO AL  31/07/2019 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STANGHELLINI ANDREA 

Qualifica   Istruttore direttivo tecnico 
Area e Servizio di appartenenza  AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – Servizio Pianificazione e Marketing 

Indirizzo sede lavorativa  corso Marconi 10 – 10125 TORINO 
Numero telefonico dell’ufficio  011/3025228 

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

 
 

Data di nascita   
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento  2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (110/110 con lode) 
  Abilitazione all’esercizio della professione di  architetto 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
  

Date (da – a)  Dal 01/05/2019 AL 30/04/2022  
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 

Qualifica  Istruttore direttivo tecnico 
Incarico ricoperto - Principali 

mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di posizione organizzativa Alta Professionalità “Responsabile dell’U.O. Sviluppo Servizi 
Ferroviari ed Integrazione ferro-gomma” 

Date (da – a)   Dal 01/03/2017 – 30/04/2019 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 

Qualifica  Istruttore direttivo tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 Incarico di posizione organizzativa Alta Professionalità “Responsabile dell’U.O. Sviluppo Servizi 

Ferroviari ed Integrazione ferro-gomma” 
 

Date (da – a)   Dal 01/05/2008 al 28/02/2017 
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 “Sviluppo programmi di esercizio in 

ambito ferroviario - gestione del flusso di comunicazione con l’utenza del servizio di trasporto 
pubblico ferroviario metropolitano” 

 
Date (da – a)   dal 01/09/2005 al 30/04/2008 

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

   
  Assunto nell’Ente dal 01/09/2005 in categoria D Istruttore direttivo tecnico 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da – a)  2012-2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNCEM Piemonte 

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

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto europeo Alpine Space MOR€CO – Mobility and Residential Cost. 
 

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

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

• Principali mansioni e responsabilità  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  Docente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  lezioni presso il master universitario “trasporti e logistica: sistemi, reti ed infomobilità”, 
organizzato dal COREP (COnsorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente), 

 
Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Giorgio Rota 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  contratto di collaborazione esterna 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del sesto e settimo rapporto annuale su Torino a cura di Eau Vive 

e del comitato Giorgio Rota 
 

Date (da – a)  2003-2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico e Università di Torino (Facoltà di Architettura e Economia) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottorato in Pianificazione territoriale e sviluppo locale 
 

Date (da – a)  2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla “Ricerca sulla qualità dell’architettura torinese” 
 

Date (da – a)  2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo studio “Nuove politiche insediative del commercio. Monitoraggio e 
valutazione degli effetti territoriali” della Regione Piemonte – Direzione regionale Commercio e 
Artigianato, 

 
Date (da – a)  2001-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Esercitatore 
• Principali mansioni e responsabilità  esercitatore nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica e collaboratore al corso di 

Pianificazione Territoriale/Sociologia dell’ambiente della facoltà di Architettura II  
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Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Torino - Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento – 

DINSE 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca biennale 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES e Fondazione Fitzcarraldo 
• Tipo di azienda o settore  Enti di ricerca 

• Tipo di impiego  contratto di collaborazione esterna 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività di elaborazione e di stima dei dati economici e sul personale del 

Censimento dei musei e dei beni culturali del Piemonte, 
 

Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  studio Ecoplan di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo studio di Via del parco commerciale Mondo Juve di Vinovo/Nichelino, analisi 
territoriale delle varianti della linea ferroviaria AV nella tratta Ghedi-Borgosatollo, realizzazione di 
previsioni di traffico per l’autostrada Asti-Cuneo, 

 
 

FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 

Data conseguimento  2016 
Istituto di istruzione o formazione  UIC 

Titolo corso  1st Training on Commuter and Regional Train Servicecs - Roma 
 

Data conseguimento  2010-2011 
Istituto di istruzione o formazione  UITP 

Titolo corso  8th Training Programme for Public Transport Managers 
1st Module: Organisation and Financing (Valencia, Spain) 
3th Module: Public Transport Modes and Operation (Hong Kong, China) 

 
Data conseguimento  2008 

Istituto di istruzione o formazione  Click Utility e FederMobilità 
Titolo corso  Executive Master Avanzato Amministrazione e gestione dei servizi di trasporto ferroviario -  

Bologna 
 

Data conseguimento  2008 
Istituto di istruzione o formazione  SMA una Partners AG  

Titolo corso  Corso di formazione su software Viriato e CapRes 
 

Data conseguimento  2005-06 
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” organizzato dal 
COREP  

 
Data conseguimento  1998-1999 

Istituto di istruzione o formazione  IAL Formazione F. Gheddo, Torino 
Titolo corso  Corso professionale di Tecnico di Sistemi CAD 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

  

LINGUA  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  CERTIFICAZIONE ESOL CERTIFICATE LEVEL B1  
 

LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   
 

 
 

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

attrezzature specifiche ecc.) 

 Utilizzo avanzato di Ambiente Windows e applicativi Microsoft Office  
Buona conoscenza dei seguenti applicativi 
software di pianificazione ferroviaria: Viriato (per la costruzione, simulazione e verifica degli orari 
ferroviari) e CapRes (per il calcolo della capacità delle infrastrutture ferroviarie) 
modelli di simulazione del traffico: suite ISTMO comprendente modelli di scelta dei modi, di 
assegnazione pubblica ed assegnazione privata 
software grafici: Adobe Photoshop, suite Corel 
database: Microsoft Access 
disegno CAD e 3D: Autocad e 3DstudioMax 
sistemi GIS: ArchView, ArcGis 

 
 




