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INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Secchi 
 

  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/05/1964 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

POSIZIONE RICOPERTA 

 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di impiegato, mansione di 
specialista tecnico/amministrativo –  
CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 Cagliari 
Azienda di trasporto pubblico locale 

02/02/2012 alla data di oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impiegato con mansione di specialista tecnico/amministrativo –  
 
CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 Cagliari 

 

▪ Operatore specializzato impiegato nella gestione di una sala per il controllo della 

mobilità privata urbana con l’utilizzo di sistemi ITS (Intelligent Transport  

Sistems), incaricato dalla società compartecipata da CTM “ITS Citta 

Metropolitana S.c.a r.l.  

▪ Partecipazione all’attività di direzione lavori che CTM S.p.A. ha svolto in qualità di 

stazione appaltante nei contratti di servizi di manutenzione dei sistemi per la 

gestione della mobilità urbana; 

▪ Componente dell’ufficio direzione dei lavori nell’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di sistemi per la gestione della mobilità urbana nell’area vasta di 

Cagliari, affidati dalla società compartecipata da CTM “ITS Scarl”, con l’incarico di 

ispettore di cantiere nei seguenti appalti : 

▪ 1) “Integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità realizzata da 

ITS Area Vasta Scarl con il primo intervento”, affidato dalla società 

compartecipata da CTM “ITS Scarl”, (concluso a Gennaio 2016); 

▪ 2) “Integrazione funzionale della rete in Fibra Ottica realizzata da Area Vasta di 

Cagliari”,(concluso a Febbraio 2017); 

▪ Componente del gruppo di progettazione del progetto per “Integrazione 

funzionale del sistema di controllo della mobilità realizzata da Area Vasta di 

Cagliari”, incaricato dalla società compartecipata da CTM “ITS Scarl” (Marzo 

2015);  

▪ Componente del gruppo di progettazione del progetto per “Integrazione 
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01/02/2009 – 01/01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2008 – Dicembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

funzionale della rete in Fibra Ottica realizzata da Area Vasta di Cagliari”, 

incaricato dalla società compartecipata da CTM “ITS Scarl” (Marzo 2015); 

▪ Componente della commissione di collaudo dell’appalto per la “Fornitura e 

realizzazione di un sistema di radiocomunicazione TETRA per la Mobilità nella 

Area Vasta di Cagliari”, incaricato dalla società compartecipata da CTM “ITS 

Scarl”, (Dicembre 2013); 

▪ Componente dell’ufficio direzione dei lavori nell’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di sistemi per la gestione della mobilità urbana nell’area vasta di 

Cagliari, affidati dalla società compartecipata da CTM “ITS Scarl”, con l’incarico di 

ispettore di cantiere nei seguenti appalti : 

▪ 1) Fornitura, realizzazione, messa in servizio e manutenzione in garanzia di una 

piattaforma telematica di gestione della mobilità nei centri dell’area vasta di 

Cagliari (concluso a Gennaio 2015);  

▪ 2) Realizzazione di una dorsale in fibra ottica e delle diramazioni secondarie 

nell’area vasta di Cagliari (concluso a Gennaio 2013); 

Attività o settore: Azienda di trasporto pubblico locale  
 

Contratto di lavoro a tempo determinato con qualifica di impiegato con mansione 
di collaboratore d’ufficio – Livello 175 
 

CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 Cagliari 
 

▪ Operatore specializzato impiegato nella gestione di una sala per il controllo della 

mobilità privata urbana con l’utilizzo di sistemi ITS (Intelligent Transport Sistems); 

▪ Collaborazione all’attività di direzione lavori che CTM S.p.A. svolge in qualità di 

stazione appaltante nei contratti di servizi di manutenzione dei sistemi per la 

gestione della mobilità urbana; 

▪ Collaborazione a gruppi di lavoro per la predisposizione di bandi di gara per 

l’appalto di lavori e forniture per la realizzazione di sistemi per la gestione della 

mobilità urbana nell’area vasta di Cagliari;  

▪ Componente dell’ufficio di direzione dei lavori nell’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di sistemi per la gestione della mobilità urbana nell’area vasta di 

Cagliari, affidati dalla società compartecipata da CTM “ITS Scarl”, con l’incarico di 

ispettore di cantiere nei seguenti appalti :1) Realizzazione di una dorsale in fibra 

ottica e delle diramazioni secondarie nell’area vasta di Cagliari; 2) Fornitura, 

realizzazione, messa in servizio e manutenzione in garanzia di una piattaforma 

telematica di gestione della mobilità nei centri dell’area vasta di Cagliari. 
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Attività o settore Azienda di trasporto pubblico locale  
 

Contratto di lavoro a progetto 
 
CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 Cagliari 
 

▪ Collaborazione all’attività di direzione lavori che CTM S.p.A. ha condotto in 

qualità di stazione appaltante, di un contratto d’appalto per lavori e forniture per la 

realizzazione di sistemi per la gestione della mobilità urbana; 

▪ collaborazione alle attività della direzione lavori nell’esecuzione dei lavori per 

l’estensione della rete in fibra ottica a servizio delle periferiche della mobilità nel 

Comune di Cagliari, con compiti di ausilio al direttore dei lavori per le verifiche in 

cantiere, la rendicontazione dei lavori e i collaudi parziali e finale; 

▪ Operatore presso una sala di controllo della mobilità privata urbana; 

▪ partecipazione alla sperimentazione del servizio di trasporto a chiamata “Amico 

Bus” gestito dal settore Pianificazione di CTM, con compiti di messa a punto del 

software di gestione del servizio in collaborazione con l’azienda realizzatrice, del 

coordinamento del personale della centrale operativa, dei conducenti e degli 

assistenti a bordo dei veicoli, della pianificazione dei servizio con ottimizzazione 

dei percorsi e dei tempi di percorrenza dei veicoli, della rendicontazione del 

servizio per determinare i costi e della valutazione dei dati caratteristici del 

servizio stesso. 

Attività o settore: Azienda di trasporto pubblico locale  
 

 

Marzo 2007 – Novembre 2007 
 

Contratto di lavoro a progetto 
 
CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 Cagliari 
 
Partecipazione alla sperimentazione del servizio di trasporto a chiamata del tipo 

porta a porta, denominato “Amico Bus”, rivolto a persone diversamente abili, con 

compiti di: 

▪ Messa a punto del software per la gestione di servizi a chiamata, in 

collaborazione con la società realizzatrice; 

▪ Organizzazione di un servizio a chiamata per disabili, mediante gestione e 

coordinamento del personale della centrale operativa, dei conducenti dei veicoli 

e degli assistenti a bordo; 

▪ Pianificazione del servizio con ottimizzazione dei percorsi dei veicoli e dei tempi 

di transito nei punti di origine e destinazione dei viaggi; 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

▪ Rendicontazione del servizio ai fini della determinazione dei costi e della 

valutazione dei dati caratteristici del servizio stesso. 

Attività o settore: Azienda di trasporto pubblico locale  
 
 

Novembre 2006 – Dicembre 2006 Contratto di lavoro a progetto 
 
CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 Cagliari 
 
Partecipazione alla fase conclusiva del progetto PON, per la sperimentazione di 

un “Sistema di propulsione ibrida per veicoli industriali leggeri atti al trasporto di 

passeggeri e di merci in aree prevalentemente urbane”, che CTM ha realizzato in 

collaborazione con il CRF FIAT e GGG Elettromeccanica di Catania, con compiti 

di: 

▪ Rilevazione continua di dati dei propulsori durante le prove del veicolo, con 

successiva elaborazione ed analisi delle prestazioni, verifica funzionale dei mezzi 

in fase di test, predisposizione dei percorsi per la simulazione del servizio “on 

demand, verifica delle caratteristiche funzionali dei servizi di linea e “on demand”; 

 

Attività o settore: Azienda di trasporto pubblico locale  
 

 

 

 

 

2006 Laurea in Ingegneria Meccanica 

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 

 

2006 Abilitazione alla professione di Ingegnere  

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, al n. 6451 

  

   
 

  

Novembre 2014 Corso software “Simulatore di traffico VISUM” 

Project Automation ingegneria dei sistemi -Cagliari 
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Aprile 2014  Corso software “Simulatore di traffico VISSIM” 

Project Automation ingegneria dei sistemi -Cagliari 

Settembre 2011- Gennaio 
2012 

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza 

 Cnos-Fap Salesiani Sardegna- Selargius (Ca) 

Ottobre - Novembre 2011 Corso software Microsoft Project  

Poliste –Cagliari 

▪  Nozioni di base per l’utilizzo del software Micrsoft Project 

Marzo 2011 Corso sistemi operativi Linux e Windows server 2008 

Bridge Consulting - Firenze  

▪ Introduzione all’utilizzo dei sistemi operativi Linux e windows server 2008 

Ottobre 2010 Corso reti Ottiche e Multiplazione DWDM 

K-Labs – Modena   

▪  Nozioni sulle tecnologie delle reti ottiche e tecnica di multiplazione  

Giugno 2010  Corso di Ingegneria di Manutenzione 

UNI _CNIM -Milano  

▪ Introduzione alle tecniche di gestione della manutenzione 

Luglio 2010 Corso per il Direttore dei Lavori: ruolo e responsabilità 

Ergon –Palermo 

▪  Nozioni sul ruolo di Direttore dei Lavori nell’esecuzione di lavori pubblici 

Novembre 2009 Corso software Gis Arcview 

GeoGrafics Srl  - Ferrara 

▪  Introduzione all’utilizzo del software GIS-Arcview 

Giugno  2009  Corso di formazione per uso e manutenzione regolatore semaforico 
SCAE –MT4040 

 SCAE SpA – Segrate (Mi) 

▪  Nozioni per programmazione, uso e manutenzione regolatore semaforico SCAE 
MT 4040  

Aprile 2008 Corso di abilitazione per ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

▪ Modulo di specializzazione per formazione su prevenzione e protezione dei rischi 

Ottobre 2007 Corso di abilitazione per ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 
 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Francese  B2 B2 A1 A1 A1 

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Buona padronanza di tutti gli strumenti e le procedure per la gestione di un  

sistema di gestione della mobilità (acquisite con le attività legate alla sala controllo 

della mobilità).  

Buone competenze di architettura di sistemi ITS, gestione e coordinamento dei 

progetti tecnologici e di telecomunicazioni, buone competenze nelle attività di 

direzione dei lavori nell’esecuzione di lavori pubblici, riguardanti lavori civili con 

gestione di cantieri stradali e lavori per la realizzazione di sistemi tecnologi e di 

telecomunicazioni (acquisite con la partecipazione ai gruppi di sviluppo, progetto e 

realizzazione dei progetti).  

 
 

Competenze informatiche Buona padronanza di strumenti di office automation, gis e cad; buone conoscenze 

sui protocolli per lo scambio dei dati basati su interfacce xml, TCP/IP e ftp, sui 

protocolli di comunicazione GPRS, GSM, sui database oracle e sql, sui principali 

sistemi operativi, sulla gestione dei database di active directory, sulla 

configurazione e organizzazione di reti LAN e MAN.; buona padronanza del 

software commerciale PersonalBus per la pianificazione e la gestione di servizi di 

trasporto a chiamata. 

Acquisite con l’attività professionali svolte in azienda. 

Patente di guida Categoria B 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 
 

  In fede 
 Salvatore Secchi 

Dati personali 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”. 


