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POSIZIONE RICOPERTA

Amministratore Unico presso A.M.I. Ferrara S.r.l.
Presidente federMobilità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti

Attività o settore

Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore

2016 – ( in corso)
federMobilità
via G. Giolitti 48, 00185 Roma
Presidente
Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile
2010 – (in corso)
2005 – 2010
A.M.I. (Agenzia Mobilita` e Impianti) Ferrara srl
via S.Trenti 35, 44122, Ferrara (FE)
•
2010-ad oggi: Amministratore Unico, A.M.I. Ferrara srl;
•
2005-2010: Presidente, Consorzio A.M.I.
attuazione di una politica di promozione del Trasporto Pubblico Locale e della mobilità in generale ed
esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l’attività di regolazione e vigilanza,
spettanti agli Enti Locali relativamente al servizio di TPL autofilotranviario, ad esclusione delle funzioni
di programmazione e di gestione del servizio medesimo
2008 - 2010
S.I.P.R.O. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo spa,
via Cairoli 13, 44122, Ferrara (FE)
Consigliere di amministrazione
attrattività; promozione fondi europei, nazionali e regionali; promozione del sistema territoriale
2005 - 2007
Ferrara T.U.A. (Traffico Urbano Autoparking) spa,
via J.F.Kennedy 6/8, 44122, Ferrara (FE)
Socio minoritario per conto di A.M.I. Ferrara srl
gestione della sosta nella città di Ferrara, sia sotto forma di parcheggi che in are di sosta regolamenta
sulle strade cittadine
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Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro
Principali incarichi ricoperti
Attività o settore
Date (da – a)
Nome e indirizzo de datore di
lavoro

Principali incarichi ricoperti

Attività o settore

2005 – 2009
2010 - 2011
Ecosfera spa, via S. Trenti 32, 44122, Ferrara (FE)
Akron spa, via Finati 41-43, 44124, Ferrara (FE)
•
•

2005-2009: Presidente Ecosfera spa;
2010-2011 (marzo): Consigliere di amministrazione Akron spa;

rifiuti industriali e speciali, smaltimento e trattamento
2001 – 2010
Fondazione CARIFE
via Cairoli 13, 44121, Ferrara (FE)
Socio con scadenza decennale
promozione dello sviluppo economico del territorio nel rispetto delle tradizioni originarie; settori
d’intervento: assistenza e sanità, cultura e arte, istruzione e ricerca scientifica
1997 – 2000
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara (CCIAA)
via Borgo dei Leoni 11, 44121, Ferrara (FE)
Componente del Consiglio camerale
supporto e promozione degli interessi generali nonché, funzioni amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese
1995 – 2005
“Tuttoferrara” e “La Camera dei Lavori”
Piazza Verdi 5, 44121, Ferrara (FE)
•
•

Direttore
Direttore Responsabile

stampa, periodici, editoria
1979 – 1998
Montedison
Piazzale G.Donegani, 44122, Ferrara (FE)
•
•
•
•
•

1987: dirigente del sindacato dei Chimici;
1989: componente della Segreteria confederale della Camera del Lavoro di Ferrara;
1989-1992: responsabile sindacale delle politiche ambientali e del territorio;
1992-1997: responsabile sindacale dell’organizzazione;
1998: responsabile sindacale delle politiche contrattuali, del mercato del lavoro e
dell’artigianato

chimica industriale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Qualifica conseguita
Nome e indirizzo
dell’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Chimico Industriale
Istituto Tecnico “Aristide Merloni”,
Largo S. D’Acquisto 2, 60044, Fabriano (AN)
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Curriculum Vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

Inglese
COMPRENSIONE

Sostituire con la lingua

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità comunicative oratorie maturate nel corso della lunga esperienza in ambito sindacale e
amministrativo locale
•
•
•

Direzione e responsabilità quinquennale in ambito sindacale, in qualità di Segretario
Generale della Camera del Lavoro di Ferrara;
direzione editoriale di periodici della Camera del Lavoro di Ferrara;
progettazione e programmazione delle politiche in ambito di mobilità sostenibile

Competenze professionali

Buona padronanza dei processi riguardanti le relazioni industriali e contrattuali

Competenze informatiche

Buona conoscenza e padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Patente automobilistica – Tipologia B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

•
•
•

Convegni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autore di articoli per Annuario Socio-Economico Ferrarese, anni: 2006, 2008, 2009, 2010,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
Coautore del libro “Ferrara e il suo petrolchimico. Il lavoro e il territorio. Storia, cultura e
proposta”, Ferrara 2006; CDS Edizioni;
Autore del libro “Io c’ero. La profonda ristrutturazione del petrolchimico di Ferrara degli anni
80.”, Ferrara 2008; Editoriale L’Espresso;
Settembre 2005, relatore del Convegno “Muoversi a Ferrara – Nuove Politiche di Mobilità e
strategie della Settimana Europea della Mobilità”
Novembre 2007, relatore del Convegno “le regole del TPL alla luce della finanziaria 2008,
dei collegati e delle nuove leggi”
Novembre 2008, relatore del Convegno “La legislazione attuale favorisce la mobilità
ciclabile?”, in occasione dell’Anno della Bicicletta
Settembre 2009, relatore dell’incontro “Presentazione del Piano dei Trasporti di Bacino”, in
occasione della Settimana Europea della Mobilità
Dicembre 2009, relatore alla conferenza di federMobilità
Settembre 2011, relatore del Convegno “trasporto pubblico a Ferrara: cosa c’è di nuovo?”
Settembre 2012, relatore del Convegno “Trasporti, Sostenibilità e Mobilità Intelligente”
Settembre 2013, relatore del Convegno “Ospedale di Cona, un anno di servizio TPL”
Settembre 2015, organizzatore e relatore del Convegno “Parliamo di Trasporto Pubblico.
Dal presidio locale ai temi nazionali”
Giugno 2016 - Roma: organizzatore del Convegno federMobilità “Le novità per il TPL - Costi
standard e finanziamenti per l’esercizio e il rinnovo del parco autobus”;
Giugno 2016 – Roma: elezione a Presidente dell’Associazione federMobilità;
Novembre 2016 –Roma: organizzatore e relatore del Convegno federMobilità “Il ruolo dei
soggetti organizzatori d’ambito nel TPL. Un nuovo punto di vista dalla parte dei cittadini e
della qualità del servizio”;
Febbraio 2017 – Roma: organizzatore del Seminario federMobilità “TPL su gomma –
metodologia sui costi standard e le problematiche per la determinazione dei valori delle
compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico”;
Aprile 2017 – Brescia: organizzatore e relatore del Convegno federMobilità “Lavori in corso
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•
•
•
•
•

per il futuro del TPL. Organizzare gli ambiti e procedere agli affidamenti”;
Ottobre 2017 – Roma, Camera dei Deputati: “presentazione “SHORT MASTER – Obiettivo
le gare del TPL- ciclo di seminari formativi e informativi di federMobilità per gli Enti Locali e le
Stazioni Appaltanti”;
Novembre 2017 - Forlì: “Il consuntivatore automatico di un servizio TPL ed il suo pagamento
in un sistema certificato di qualità”;
Febbraio 2018 – Roma: relatore al Convegno Nazionale ASSTRA “Ieri, Oggi, Domani. Idee
e proposte per la mobilità”;
Giugno 2018 – Bologna: organizzatore e relatore del Convegno di federMobilità “il ruolo,
presente e futuro, degli Enti Locali nell’attuazione della riforma del TPL. L’importanza delle
tecnologie innovative”;
Gennaio 2019 – Roma: organizzatore e relatore al Convegno di federMobilità “gli Enti
territoriali per il futuro del TPL e della mobilità. Rafforzare le competenze, riorganizzare le
funzioni”.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al D.Lgs. n.
196/2003.

Ferrara, 2 gennaio 2019
GIUSEPPE RUZZICONI
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