FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EZIO CASTAGNA

E-mail

segreteria.generale@ctmcagliari.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Altri incarichi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Altri incarichi
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Dal 30 luglio 1998 ad oggi
CTM SpA, Viale Trieste n. 159/3 – 09123 Cagliari
Azienda di Trasporto Pubblico Locale e gestione della mobilità nell’area vasta di Cagliari
(Società per azioni con capitale pubblico di proprietà dei Comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena
e della Provincia di Cagliari)
Direttore Generale
Elabora gli obiettivi e i programmi aziendali (es. piano industriale, budget pluriennale);
Adotta le direttive generali per la gestione dell’azienda;
Definisce gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di norma
comunitarie, nazionali e regionali;
Adotta i regolamenti interni per l’organizzazione e la gestione del personale per un
efficiente funzionamento aziendale;
Individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la
loro ripartizione tra le strutture;
Verifica la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi prefissati e presenta report
periodici sull’andamento generale al Consiglio di Amministrazione;
Provvede agli acquisti e alle spese e opere necessarie al funzionamento ordinario,
sottoponendo al Consiglio di Amministrazione il relativo rendiconto;
Presiede le procedure di gara per i lavori, servizi e forniture;
Promuove azioni e istanze giudiziarie e amministrative pe rogni tipo e grado di
giurisdizione, compresa la costituzione di parte civile in giudizio penale in nome e per
conto dell’azienda;
Convoca il Comitato di Direzione.
Dal 30 aprile 1999 ad oggi
PARKAR (Ex CTM SERVICE), Viale Trieste n. 159/3 – 09123 Cagliari
Società a responsabilità limitata che gestisce le aree di sosta a pagamento, su strada e in
struttura, nella città di Cagliari
Amministratore Unico
Dal 19 dicembre 2006 ad oggi
ITS S.c.a r.l., Viale Trieste n. 159/3 – 09123 Cagliari

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Altri incarichi
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Azienda consortile, avente quali soci CTM SpA e 7 Comuni dell’Area Vasta (Cagliari, Quartu S.
Elena, Selargius, Monserrato, Assemini, Decimomannu e Elmas), costituita per la realizzazione
e gestione di un progetto, concernente l’innovazione tecnologica per la mobilità, interamente
finanziato dalla RAS.
Amministratore Unico

Dal 2006 ad oggi
CLUB ITALIA ContactLess Technologies Users Board
Associazione, senza scopo di lucro, che ha la finalità di promuovere sul territorio italiano l'utilizzo
di sistemi di pagamento e di accesso basati su carte intelligenti, con validazione di prossimità,
integrati con i sistemi di infomobilità
Presidente

• Date (da – a)
• Altri incarichi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007 ad oggi
UITP
Organizzazione internazionale per il trasporto pubblico
Membro del Policy Board

• Date (da – a)
• Altri incarichi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2008 al 2014
ASSTRA
Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia
Coordinatore del Comitato Consultivo dei Direttori delle Aziende di TPL italiane

• Date (da – a)
• Altri incarichi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007 al 2011
UITP
Organizzazione internazionale per il trasporto pubblico
Chairman del Bus Committee

• Date (da – a)
• Altri incarichi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2001 al 2008
ASSTRA
Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia
Membro del Comitato Consultivo dei Direttori delle Aziende di TPL italiane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1998
A.M.S.A.
Azienda Milanese Servizi Ambientali, Via Olgettina 25 - 20132 - Milano
Direttore Personale e Organizzazione
Gestione della trasformazione organizzativa dell’azienda
Da maggio 1996 è anche Direttore Amministratore e Controllo
Dal marzo 1997 è anche responsabile della Direzione Marketing e Pianificazione
Dal settembre 1997 Vice Direttore Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1974 al 1995
Gruppo ENI – Società Italiana Coke, Milano
Azienda italiana che operava nel settore della distillazione del fossile, e quindi coke.
Dal 1990 al 1994 Direttore Generale
Dal 1987 al 1990 Direttore Attività Operative
Dal 1976 al 1985 Direttore del Personale
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• Principali mansioni e responsabilità

Come Direttore del Personale:
Gestione del piano di ristrutturazione aziendale che nel corso del decennio 1982-1992
ha ridotto le unità produttive aziendali
Come Direttore Generale:
Completamento del piano di ristrutturazione
Progetto per l’automazione delle attività lavorative nelle postazioni in cui il microclima
era particolarmente ostile
Interventi ecologici finalizzati alla compatibilità aziendale sul territorio
Analisi di gestione
Terziarizzazione del 78% della manutenzione
Lancio del progetto “Qualità” e conseguimento della certificazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1971 al 1974
Egam, via Boncompagni – 00187 Roma
Ente pubblico preposto alla gestione di tutte le produzioni minerarie italiane
Addetto alle Relazioni Sindacali di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1970 al 1971
Nazionale Cogne, via Paravera 16 - 11100 Aosta
Azienda siderurgica
Addetto Relazioni Sindacali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dal 1964-1969
Università degli Studi di Torino
Laurea in Giurisprudenza

COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA
Grazie all’esperienza quasi ventennale maturata nell’ambito del trasporto pubblico locale, ha
partecipato in qualità di relatore o moderatore a convegni nazionali e internazionali: congressi
mondiali UITP, convegni ASSTRA, MoveApp, MobilityLab, Università di Genova, Università di
Cagliari, Smart Mobility World, etc.

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. 196/2003
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