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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Riccardo Simone 

Indirizzo Domicilio: Via Filippo Tolli 2, 00145, Roma.  – Residenza: via Mar Grande 1, 74121 Taranto 

Telefono  Cellulare: +39.340.24.89.624 

E-mail riccardo.sim@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16 Novembre 1974 
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date da Giugno 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto per il monitoraggio economico e procedurale dei finanziamenti concessi dal Ministero 
dell’Ambiente ai Comuni per la realizzazione a livello locale di politiche di mobilità urbana sostenibile 

   Principali attività e responsabilità Analisi e verifica della documentazione trasmessa dai Comuni per la valutazione dello stato di 
avanzamento degli interventi finanziati dal Ministero (verifica di SAL di lavori pubblici, fatture, 
provvedimenti di aggiudicazione delle forniture e di liquidazione dei compensi), supporto per la 
predisposizione di programmi di finanziamento, decreti, accordi di programma. Supporto al Ministero per 
l’ingegnerizzazione della piattaforma web (individuazione delle informazioni che compongono l’interfaccia 
e delle relazioni tra i dati, testing del sistema) attivata dal Ministero in collaborazione con ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) per il monitoraggio dei finanziamenti erogati ai Comuni 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

  Tipo di attività o settore Mobilità urbana sostenibile, inquinamento atmosferico, sviluppo sostenibile 

  

Date da Marzo 2009 ad oggi   

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione a progetto dal 9-3-2009 al 10-3-11;  collaborazione professionale dal 2-5-2011 al 31-12-
2012 

   Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento tra Roma Servizi per la Mobilità, Roma Capitale e il Ministero dell’Ambiente per 
l’elaborazione di documenti condivisi e programmazione delle attività da porre in essere per il 
completamento delle azioni cofinanziate dal Ministero a Roma Capitale. Dette azioni fanno riferimento a 
politiche per la diffusione del mobility management, del car sharing, dei sistemi di distribuzione delle 
merci con veicoli a ridotto impatto ambientale ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della 
sicurezza stradale (adeguamento della rete semaforica, opere di riqualificazione delle sedi stradali per il 
miglioramento della viabilità). Da novembre 2011 è componente della Commissione istituita da Roma 
Capitale per la valutazione all’ammissione a cofinanziamento dei servizi di navetta aziendali richiesti dalle 
aziende che hanno istituito la figura del mobility manager aziendale. 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Servizi per la Mobilità Srl – Via Vigna Murata 60, Roma 

  Tipo di attività o settore Pianificazione dei sistemi di mobilità urbani 

  

Ulteriori esperienze lavorative  

Date Marzo 2010 – Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione occasionale 
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Principali attività e responsabilità Docente di aula del Corso “Responsabili di gestione ambientale” approvato dalla Regione Lazio e 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per l’unità didattica “Principi e strumenti di mobilità sostenibile” 
della durata di 8 ore. Formazione in campo ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione MAGICA – Via Alessandro de Stefani 60, Roma 

Tipo di attività o settore Formazione in campo ambientale 

  

Date Maggio 2007 – Luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione di progetto per la presentazione presso 
l’Agenzia Europea per l’Energia (EACI) di richieste di cofinanziamento sulla diffusione di buone pratiche 
di mobilità sostenibile, nell’ambito del bando Intelligent Energy Programme 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRAS (Centro ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile ) srl – Via Sirte 31, Roma 

Tipo di attività o settore Società di consulenza a enti ed aziende in materie ambientali 

  

Date Settembre 2002 – Febbraio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione  e conduzione di una indagine sull’organizzazione dei sistemi di mobilità nelle città di 
Genova e Cesena, finalizzata alla valutazione di efficienza e di efficacia dell’uso di risorse pubbliche 

Progettazione e conduzione di una indagine con raccolta di dati statistici ed economici, interviste sul 
campo, e relazione finale sulle prospettive occupazionali, di medio ed alto livello, associabili allo sviluppo 
del nuovo porto hub di Taranto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) Spa – Via Savoia 51, Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione nel settore dei trasporti 

  

Date Ottobre 2001 – Gennaio 2002 

  Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docente di matematica applicata  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale di Stato “E. Majorana” – Seriate (BG) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Da maggio 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto nel registro del tirocinio per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista presso l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Roma ed iscritto nel registro del tirocinio dei revisori legali presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti Iva, predisposizione del bilancio, dichiarazioni dei 
redditi di persone fisiche, assistenza fiscale presso l’Agenzia delle Entrate per avvisi bonari emessi a 
carico di persone fisiche e società  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Peta, Via Cristoforo Colombo 440 Roma 

  

Date Febbraio 2007 – Gennaio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Ingegneria ed Economia dell’Ambiente e del Territorio  

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Sistemi di infrastrutture di trasporto, Valutazione di investimenti pubblici, Determinazione e valutazione 
del danno ambientale, Valutazione d’impatto ambientale delle grandi opere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Roma TRE di Roma 

  

Date Gennaio 2002 – Maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in Economia e Management dei Trasporti, della Logistica e delle Infrastrutture 
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Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Economia dei trasporti, analisi costi/benefici delle infrastrutture di trasporto, analisi delle differenti 
modalità per il trasporto delle merci (trasporto su gomma, ferroviario, marittimo, aereo) e relativa 
valutazione costi/benefici di ciascuna modalità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi, Milano  

  

Date Ottobre 1993 – Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – Votazione: 110/110 e Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale degli Studi di Bari – Facoltà di Economia 

  

Date Settembre 1988 – Luglio 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Perito commerciale e programmatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “V. Bachelet” – Taranto 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B 1 B 2 B 1 B 1 B 2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione alla comunicazione ed alle relazioni interpersonali all’interno dei team di lavoro 
grazie ad una personalità diretta ed aperta  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di operare e/o coordinare team di lavoro favorendo lo sviluppo di un clima che permetta ad ogni 
componente del team di esprimere al meglio le proprie competenze per il raggiungimento di obiettivi 
prefissati. 

  

Capacità e competenze tecniche Consolidata esperienza tecnica nella valutazione dei benefici ambientali di interventi di mobilità urbana 
sostenibile, predisposizione di accordi di programma e di elaborati progettuali relativi all’attuazione di 
politiche di mobilità urbana (trasporto pubblico locale, sistemi di distribuzione urbana delle merci – city 
logistics, mobility management, infomobilità), business planning, gestione dei rapporti ad alto livello con 
imprese, associazioni di categoria, enti e istituzioni.   

  

Altre capacità e competenze Buona conoscenza delle applicazioni presenti nella suite Microsoft Office 
  

Patente Patente di guida B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma Riccardo Simone 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

