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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ANGELO PENNA 
Indirizzo  VIA VALENTINO BANAL 8, 00177, ROMA, ITALIA 
Telefono  062418943, 347 5772384 

E-mail  angelopennastat@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 
 
• Principali mansioni e    responsabilità   
 

 17/04/1948 
 
 
Analisi economiche, finanziarie, trasportistiche, multicriteria 
Ha partecipato a numerosi Studi per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, sia 
in Italia che all’estero, con particolare riferimento alle problematiche concernenti le 
analisi economiche, finanziarie e trasportistiche. Con il ruolo di Responsabile, ha 
ricoperto incarichi per Ministeri ed Amministrazioni Pubbliche italiane, in studi 
territoriali, idroviari ed agricoli, collaborando attivamente alla concezione e 
realizzazione di modelli statistico-matematici di simulazione e previsione 
 

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

Da Febbraio 2013 a dicembre 2013 
In proprio 
Trasporti 
Collaborazione occasionale ALPINA SpA 
Servizi di supporto alla redazione dell'analisi costi benefici per le opere oggetto dello 
studio di fattibilità per l'eliminazione dello shunt ferroviario di collegamento tra la linea AC 
III Valico dei Giovi (delibera CIPE 80/2006) e la linea storica Torino-Genova.  
 
 

• Date (da – a)                        Dal 1997 a Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                                       Italferr, via Galati, 72, Roma  
• Tipo di azienda o settore             Trasporti 
• Tipo di impiego                            Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità                       2012-2013, Albania: Specialista analisi trasportistiche e economico-finanziarie, Studio di 

fattibilità per la realizzazione di un Terminal Multimodale e annesso Centro Commerciale 
a Tirana. 
2012, Egitto: Specialista analisi economico-finanziarie, Modernizzazione sistema di 
segnalamento. Tratta Port Said-Benha. 
2012, Algeria: Specialista analisi trasportistiche, Studio della domanda e della offerta di 
trasporto per una Nuova linea ferroviaria  AV o AC da Tlemcen-Orano-Alger-Annaba. 
2012, Italia: Specialista Analisi Multicriteria, Progetto preliminare Nuova linea AC/AV 
Venezia-Trieste 
2012, Algeria: Specialista analisi economico-finanziarie e Analisi Multicriteria, Assistenza 
tecnica alle ferrovie algerine – elettrificazione tratta Mohammadia-Oran 
2010-2011, Algeria: Specialista analisi economico-finanziarie e Analisi Multicriteria, 
Assistenza tecnica alle ferrovie algerine – elettrificazione Rocade du Nord. 
2010/2011, Italia: Specialista Analisi Multicriteria, Studio di fattibilità per il miglioramento 
del collegamento ferroviario Roma-Fiumicino Aeroporto 
2010/2011, Italia: Specialista Analisi Multicriteria, Studio di fattibilità per il miglioramento 
del collegamento ferroviari Ogliastro-Sapri 
2010/2011, Italia, Specialista Analisi Multicriteria, Studio di fattibilità per il miglioramento 
della linea ferroviaria Palermo-Catania 
2010, Italia, Specialista Analisi Multicriteria, Progetto preliminare del collegamento 
ferroviario Mestre-Mestre Aeroporto 
2010, Italia, Specialista analisi economico-finanziarie, Studio di fattibilità per il ripristino 
del collegamento ferroviario Civitavecchia-Orte 
2010, Serbia-Montenegro, Specialista analisi economico-finanziarie, Studio di fattibilità 
per il miglioramento del collegamento ferroviario Belgrado-Bar 
2010, Italia.Francia, Specialista analisi  socio-economico-finanziarie. Analisi Multicriteria, 
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Progetto preliminare della Nuova Linea Ferroviaria Lione-Torino 
2009/2010, Egitto, Specialista analisi trasportistica e finanziaria, Studio di fattibilità per la 
realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario ad Alta Velocità Cairo-Alessandria 
2009, Algeria, Specialista analisi trasportistica, Studio  per il miglioramento della linea 
ferroviaria Rocade du Nord 
2009/2011, Siria, Specialista analisi trasportistica, Studio di fattibilità per il miglioramento 
della linea ferroviaria Aleppo-Damasco 
2008/2009, Italia, Specialista analisi trasportistica, Analisi Trasportistica sull’utilizzo della 
Gronda Est di Milano per il traffico regionale e metropolitano 
2007/2008, Italia Slovenia, Specialista analisi economico-finanziarie, Corridoio V, Studio 
di fattibilità della linea Trieste – Divača 
2006/2007, Italia, Specialista per gli aspetti demografici, Studio di fattibilità tratta 
Cancello-Benevento 
2003/2005, Italia, Assistente Responsabile ATI e Specialista pianificazione territoriale, 
Studio di fattibilità : “Valutazione Studio d’interventi infrastrutturali a sostegno delle attività 
produttive della Regione Abruzzo”. 
2002/2003, Italia, Specialista analisi economiche, molteplici progetti previsti dalla Legge 
obiettivo 
2002/2003, Italia, Specialista analisi economico-finanziarie, Progetto definitivo Nuova 
linea ferroviaria Osmannoro-Campi Bisenzio 
2001/2002, Italia, Specialista per gli aspetti trasportistici, Studio di fattibilità per la 
“Localizzazione delle nuove fermate incustodite sulla linea di tipo metropolitano Pistoia-
Firenze” 
2000/2001, Italia Francia, Project Manager e Specialista per gli aspetti trasportistici, 
economici e finanziari, Progetto “ARCSUD Ferroviarie” Costituzione di una Rete 
ferroviaria ad elevata capacità e Sviluppo delle relazioni multimodali tra Spagna, Francia 
e Italia 
2000, Italia, Project Engineering e Specialista per gli aspetti trasportistici, Progetto 
preliminare per il Polo di interscambio Napoli Centrale – Napoli Piazza Garibaldi e per le 
aree strettamente connesse alle funzioni trasportistiche 
2000, Italia Francia, Specialista per gli aspetti trasportistici ed analisi economico-
finanziarie, Studio di fattibilità per il miglioramento dell’interoperabilità ferroviaria, tra Italia 
e Francia, sulla linea “Tirrenica” 
1999, Italia, Specialista per gli aspetti trasportistici e demografici, Studio di fattibilità e 
Progetto definitivo per la Tranvia Novoli – Stazione Centrale di S. Maria - Novella Piazza 
Piave, da realizzare nel contesto urbano della città di Firenze 
1998/2000, Italia, Specialista analisi economico-finanziarie, Studio di fattibilità tecnico-
economico e ambientale per la linea ferroviaria d’accesso Sud al Tunnel del Gottardo 
1997, Germania Polonia, Specialista analisi economico-finanziarie, Studio di fattibilità 
tecnico-economico per la installazione di un sistema pilota  ERTMS sul tronco Kunovice-
Varsavia della linea E-20 
1997, Italia, Specialista per gli aspetti trasportistici, Progettazione definitiva della nuova 
stazione ferroviaria Campania Afragola 
 
 

 
• Date (da – a)                        

 
Dal 1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                                       So.gest. (RM)  
• Tipo di azienda o settore             Gestione immobiliare 
• Tipo di impiego                            Socio e Responsabile tecnico della società SO.GEST.  
• Principali mansioni e    responsabilità                       Censimento e informatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato per la 

gestione ICI, TARSU, TOSAP, ecc. e per il recupero delle imposte e delle tasse evase per 
by vari Comuni (Lamporecchio, Asciano, Rapolano Terme, Lignano Sabbiadoro, Alba 
Adriatica, Rocca Priora, ecc) 

 
 
• Date (da – a)                        

  
Dal 1987 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        Idrovie s.p.a. (RM)  
• Tipo di azienda o settore              Trasporti 
• Tipo di impiego                             Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità          
 

 1993 – 1994, Italia: Responsabile di progetto, Realizzazione della cartografia (scala 
1:5000) e relativi archivi numerici del Bacino del Volturno, mediante tecniche 
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• Date (da – a)                        
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                                       
• Tipo di azienda o settore             
• Tipo di impiego                            
• Principali mansioni e responsabilità          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aerofotogrammetriche 
1993/1994, Italia, Responsabile di Progetto, Realizzazione della cartografia (scala 1:5000) 
e relativi archivi numerici del Bacino del Volturno, mediante tecniche 
aerofotogrammetriche 
1993/1993, Italia, Responsabile per gli aspetti demo-socio-economici, Studio di fattibilità 
tecnico-economico per la realizzazione di una Rete Idroviaria Regionale Laziale 
1992/1994, Italia, Responsabile di Progetto presso Consorzio CENSUS, Censimento del 
patrimonio immobiliare per l’edilizia residenziale e pubblica del Comune di Roma 
1991/1992, Italia, Responsabile per gli aspetti cartografici e ambientali, Studio di fattibilità 
per la valutazione dell’impatto ambientale dello sbocco a mare del Sistema idroviario 
Fissero-Tartaro-Canalbianco-Pò di Levante 
1987/1991, Italia, Responsabile di una sede operativa locale del Consorzio CSOI, 
Censimento delle superfici italiane coltivate ad ulivo, tecniche di fotointerpretazione e 
realizzazione di un archivio degli ulivicoltori 
1987/1988,Italia, Responsabile di progetto, Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
sistema di interconnessione ferro-acqua, nell’area di Portonogaro e Cervignano 
1987/1988,Italia, Responsabile di progetto, Studio di fattibilità per il completamento del 
Canale navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Pò di Levante nel tratto Cremona-Milano 
 
 
 
 
 
 

Da Febbraio 1978 a Febbraio 1987 
Italeco (RM) 
Pianificazione territoriale 
Contratto a tempo indeterminato 
1983-1987, Italia: Responsabile tecnico e di gestione della sede di Como, Redazione 
delle mappe catastali e della creazione degli archivi numerici, mediante tecniche 
aerofotogrammetriche e georelazionali, per l’UTE di Como. 
1983/1983, Italia, Responsabile di Progetto, Studio per la costituzione di una Società di 
Gestione del Sistema Idroviario Nazionale atta a gestire il trasporto merci su vie 
d’acqua interne 
1980/1983, Italia, Esperto in analisi statistiche, Messa a punto di modelli statistico-
matematici per la previsione delle rese agricole, mediante elaborazioni di dati 
meteorologici 
1980/1983, Italia, Esperto in analisi statistiche, Studio delle procedure per 
l’evacuazione della popolazione in casi di eventi calamitosi per le Regioni Campania e 
Basilicata 
1979/1979, Italia, Esperto in analisi statistiche, Inventario delle superfici coltivate a 
barbabietole nella Regione Emilia Romagna, mediante tecniche di “remote sensing” 
1978/1982, Italia, Esperto in analisi statistiche, Studio per la Ristrutturazione della rete 
meteorologia nazionale  mediante tecniche di cluster analysis 
1978/1982, Italia, Esperto in analisi statistiche, Messa a punto di procedure di 
simulazione di interventi irrigui in agricoltura ed analisi di convenienza economica e 
finanziaria dell’investimento 
1978/1982, Italia, Esperto in analisi statistiche, Messa a punto di procedure 
informatiche per la realizzazione di carte tematiche discretizzate e di procedure 
campionarie per il controllo di qualità 
1978/1981, Italia, Esperto in analisi statistiche, Inventario delle superfici coltivate a 
mais nella Regione Veneto, mediante tecniche di “remote sensing” 
1978/1978, Italia, Esperto in analisi statistiche, Messa a punto di procedure di 
pianificazione territoriale, mediante tecniche gravitazionali e di cluster analysis 
1978/1978, Italia, Esperto in analisi demografiche ed economiche Studio di fattibilità 
tecnico-economico per l’industrializzazione dell’Alto Lazio 
1978/1978, Italia, Esperto in analisi demografiche ed economiche Redazione del Piano 
Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di Benevento 
1978/1978, Italia, Esperto in analisi statistiche, Redazione della “Carta della copertura 
del suolo” della Regione Basilicata, mediante tecniche di remote sensing 
1978/1978, Italia, Esperto in analisi statistiche, Redazione della “Carta della copertura 
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• 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)                        
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
• Tipo di azienda o settore             
• Tipo di impiego                            
• Principali mansioni e responsabilità         
 
 

   

del suolo” della Regione Calabria, mediante tecniche di remote sensing 
1978/1978, Italia, Esperto in analisi statistiche, Inventario delle superfici coltivate a 
“frumento duro” nella Provincia di Foggia, mediante tecniche di “remote sensing 
 
 
Dal 1976 a Gennaio 1978 
Istituti superiori vari (RM) 
Scolastico 
Docente occasionale 
Insegnante di matematica, ragioneria, tecnica bancaria 
 
 
Dal 1967 al 1972 
Fratelli Bernardi 
Metalmeccanico 
Contratto a tempo indeterminato 
Tornitore metalmeccanico 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 1971 a Giugno 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze Statistiche Attuariali 
Titolo tesi: “Processo di meccanizzazione in agricoltura nel Mezzogiorno: Produttività, 
Politiche, Credito, Aspetti particolari. (Periodo 1961-1973)”  
Relatore: Prof. Andrea Saba 
 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 (conseguita il 30 Giugno 1976)   
   

     
• Date (da – a)  Da Settembre 1968 a Luglio 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico per geometri Leon Battista Alberti 

• Qualifica conseguita  Maturità votazione 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Ottime qualità di problem solving, determinazione. 
Buona propensione a lavorare per obiettivi e su progetti. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 
 Possiedo ottime qualità di coordinamento e di gestione di gruppi di lavoro grazie alle 

esperienze maturate durante le mie esperienze professionali.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Conoscenze informatiche: 
Sistemi operativi: 
Windows (98, XP, Vista, Windows 7) 

 
  Familiarità con i seguenti software: 

Pacchetto Office. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B per autoveicoli 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge N.675/1996 30 
Giugno 2003 

 
 


