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DI PAOLA AURELIO 

346 5267118 

au.dipaola@rfi.it 

Italiana 
31 maggio 1975 

Settembre 2013 - ongoing 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1, Piazza della Croce Rossa -00161, Roma 
Gestore della rete ferroviaria italiana 
Direzione Pianificazione Strategica. 
Deputato di RFI per l'implementazione del Corridoio transeuropeo Scandinavo 
Mediterraneo. 
Nell'ambito della propria funzione ha: 

rappresentato il punto di ingress primario verso per lo Staff del corridoio verso RFI 
Supportato il rappresentante di RFI nell'ambito del Comitato di Gestione del corridoio 
e lo staff del corridoio nell'implementazione delle decisioni del Comitato di Gestione 

Collabora inoltre anche con le altre strutture di FS nelle tematiche di sua competenza 
(pianificazione investimenti, attuazione politiche comunitarie, predisposizione del Piano 
Industriale). 

Ottobre 2016 ongoing 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1, Piazza Aldo Moro, Strada lnt. FS n.57 70122 - Bari 
Gestore della rete ferroviaria italiana 
Direzione Acquisti: 
Incaricato per conto di RFI di curare le procedure negoziali per l'affidamento di appalti di servizi. 
lavori e forniture per importi superiori ai 40.000 euro ai sensi del D.Lgs 50/2016 
Nell'ambito della propria funzione ha: 

Verificalo la documentazione da porre a base delle singole procedure di affidamento 
Curato in prima persona la fase di aggiudicazione in qualità di Commissario di Gara 

Aprile - Giugno 2013 
Europrogea S.P. 231 Km 2,300 - 70032 Bitonto (BA) 
Logistica e movimentazione delle merci 
Supporto metodologico nella predisposizione della domanda di finanziamento a valere sui fondi 
del PON Reti e Mobilità 2007/2013 d1 un progetto per la riconfigurazione d1 una piattaforma 
logistica in Sicilia di circa mq 11.200 mediante l'installazione di celle frigorifere ln un'area di circa 
mq 2.500 per la movimentazione di prodotti deperibili a temperatura controllata. Il progetto, 
dassificatosi primo nella graduatoria delle proposte progettuali presentate, ha ricevuto un 
contributo a valere sui fondi FESR del PON Reti e Mobilità pari a 0,9 milioni di euro su un 
investimento totale di 2,8 milioni. 

Settembre 2002- Giugno 2013 
Pricewaterhouse Coopers Advisory S.r.l. 28, Largo Angelo Fochetti - 00153 Roma, Italia (da 
Settembre 2010 trasferito alla sede di via Don L. Guanella 17 - 70100 Bari) 

Consulenza strategica 
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica O.T.L.l lGennaio Febbraio 2013l: supporto 
per lo svolgimento di 20 interviste sull'approfondimento dei bisogni e delle aspettative di imprese 
e operatori logistici inerenti le politiche d'incentivazione a supporto del trasporto multimodale, 
nell'ambito del WP4 del progetto EMPIRIC (Enhancing Multimodal Platforms, lnland Waterways 
and Railways lntegratioo in Centrai Europe). Gli esiti delle interviste sono stati sintetizzati in un 



Report in lingua inglese che è divenuto parte d1 un più ampio documento di liveUo europeo che s1 
rivolge ai policy maker per fornire un contributo qualificalo al miglioramento deUe politiche di 
sostegno al settore dei trasporti 

Autorità Portuale di Taranto (Maggio - Novembre 2012): Analisi di competitività del sistema 
intermodale e analisi di mercato del porto di Taranto. Lo Studio ha la finalità dì esaminare il 
posizionamento del porto di Taranto al fine di valutare le opportunità di sviluppo e la 
competitività del sistema infrastrutturale ed intermodale del Porto. Lo Studio ha esaminato la 
competitività del Porto di Taranto 

Autorità Portuale di Brindisi {Ottobre 2011 - Maggio 2012/:_Supporto per la riorganizzazione 
funzionale della Autorità Portuale di Brindisi necessaria per lo sviluppo del Porto: Definizione di 
un modello organizzativo dell'Autorità Portuale maggiormente orientato al mercato al fne di 
cogliere al meglio le opportunità di sviluppo esistenti. Il progetto si articola su due linee dl attività: 

Mappatura dei processi organizzativi individuazione delle criticità e definizione degfi 
interventi di miglioramento; 
Benchmarl<ing al fine di fornire un quadro sinottico dei modelli organizzativi utilizzati da 
Autorità Portuali di porti confrontabili con U porto di Brindisi e di analizzare per ciascun 
modello I benefici sulla gestione e sviluppo del traffico. 

Regione Puglia {Settembre 2010 - Gennaio 2012}: Riorganizzazione dei processi lavorativi e di 
ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari. Il servizfo prevede le seguenti linee di attività: 

Mappatura dei processi organizzativi individuazione delle criticità e definizione degli 
interventi di miglioramento; 
Analisi dei sistemi informativi utilizzati e definizione di una road map per il miglioramento 
degli strumenti informatici di supporto; 
Implementazione di un Sistema di Qualtà; 
Elaborazione di un bilancio sociale per la monetizzazione degli effetti prodotti sull'utenza e 
sul personale degli uffici giudiziari dagli interventi proposti; 
Elaborazione di una carta dei servizi erogati dagli uffici giudiziari; 
Comunicazione dei risultati ottenuti. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aprile 2003 - Luglio 2010) 

Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 -Assistenza tecnica 
Analisi dei Grandi Progetti infrastrutturali finanziati dal PON Trasporti. 

Elaborazione dei modelli di calcolo per l'analisi costi-benefici e di impatto occupazionale 
dei Grandi Progetti secondo quanto previsto dall'art25 dall'art.1260199 in collaborazione 
con MEF - UVAL e Commissione Europea - DG Regio. Tale attività ha riguardato fra gh 
altri gli investimento per l'ampliamento dell'aerostazione di Catania, del collegamento 
ferroviario dell'aeroporto Capodichino, della nuova linea AV/AC Roma Napoli'; 

Assistenza nell'aggiornamento della selezione degli interventi, nei controlli di 2 ° livello 
secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.438/2001 e nei controlli da parte degli altn 
organismi quali CE, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e Servizi, ecc.: 
Predisposizione dei Rapporti di Esecuzione e dei documenti di chiusura del Programrna2

• 

Tirrenia di Navigazioni S.pA.: (Giugno 2010) verifica della coerenza delle offerte presentate 
per l'acquisizione della Compagnia di Navigazione nel corso della procedura di privatizzazione 
con lo Schema di Convenzione per il servizio di trasporto pubblico. 

Transfeny S.p.A (Maggio 2009) 

Programma Marco Polo: elaborazione di un modeflo di analisi economica per l'attivazione di un 
servizio di trasporto marittimo delle merci tra Corinto e Ravenna li progetto è staio ammesso a 
finanziamento dalla Commissione Europea che ha concesso un finanziamento di 4,5 

mìlioni di euro per la copertura di una quota di circa il 4% dei costi operativi det progetto. 

AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Novembre 
2008 - Aprile 2009) 
Progettazione ed implementazione di un modello di analisi dei percorsi autostradali effettuati dai 
veicoli dotaU di telepass sulla base delle rilevazioni effettuale dalle "Boe in itinere· posizionate 

Alcune delle schede Grande Progetto elaborale possono essere 111S1ona1e on bne al knll http.l poni 1r1fras1rutturetrasl,<)lti.iVdocumenlaziooe/in<lex.php?sez:&sµb=7 

Aweio, Di Paola 

' I Rapporti Annuali di Esecuztone possono essere 1115K>nab on ltne al hnk hltp //ponl111frastrytturelrasporb it/dOC\Jmentazione/index.php?sez:&sub=2 � 
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sulla rete autostradale interconnessa. Il progetto è funzionale alla ripartizione dei pedaggi tra le 
società concessionarie sulla base dei percorsi effettivamente effettuati dagli utenti e non 
secondo l'attuale convenzione che tutti gh utenti seguano il percorso più breve. 

Commissione Europea - Direttorato Generale per l'Energia e i Trasporti (Gennaio 2007 -
Dicembre 2008) 

Studio per un Piano di Azione per la logistica ed il trasporto delle merci3. 
Studio per l'implementazione di contratti multi - annuali tra gestori ferroviari e Stati Membri 
Studio per la creazione di una rete ferroviaria europea dedicata alle merci. 

SOA Express Courier S.p.A. - (Gennaio -Settembre 2005) 

Analisi dei processi amministrativi ed individuazione delle aree di miglioramento 
Valutazione dei sistemi informativi aziendali. 

Autostrade per l'Italia S.p.A. (ottobre 2003- Marzo 2004). 

Individuazione degli interventi per il miglioramento del processo di controllo e reporling 
aziendale. 

Comitato Promotore Infrastrutture Marche (febbfaio - aprile 2003). 

Redazione dello studio di fattibilità per un intervento in Private Public Partnership per la 
realizzazione del collegamento viario fra il Porto di Ancona e la grande viabilità 

Lyon Turin Ferroviaires (novembre 2002 - marzo 2003) 

Predisposizione del modello di calcolo per la valutazione degh impatti occupazionali e

su l'economia, derivanti dalla realizzazione del corridoio ferroviario Lione - Torino. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata (Gennaio-Luglio 2002) 

Studio pilota di un intervento in project financing sulla SS77 della Val di Chienti: 
Costruzione del modello dì analisi economico - finanziaria dell'operazione; 
Analisi dei processi amministrativi per la realizzazione dell'intervento. 

Dicembre 2011 - Giugno 2013 

Ferrotramviaria . Piazza A. Moro, 50/B - 70122 Bari 

Società concessionaria servizio di Trasporto Pubblico Locate su ferro 

Esperto in pianificazione, valutazione, gestione e attuazione di programmi e progetti 
In qualità di esperto nella gestione di progetti e programmi di investimento la realizzazione, 
l'adeguamento, l'ammodernamento ed il potenziamento delle reti infrastrutturali per i trasporti e 
la logistica, svolge attività d1 supporto nell'ambito: 

delle attività di gestione dei fondi del PO FESR 2007/2013 della Regione Puglia destinati 
a Ferrotramviaria per la realizzazìone dei propri interventi; 
aggiornamento dei dossier Grandi Progetti per quanto riguarda l'analisi costi - benefici ed 
altre eventuali tematiche oggetto di rilievo da parte della Commissione Europea (regolarità 
delle procedure per l'affidamento degli appalti, valutazioni dì impatto ambientale, ecc.); 
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti dal punto di vista fisico, finanziario e 
procedurale e supporto nell'eventuale riprogrammazione dei fondi al fine di assicurare il 
pieno utilizzo delle risorse a disposizione; 
Assistenza al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle diverse attività 
connesse con la gestione del programma quali, ad esempio, la stipula delle convenzioni 
attuative, il supporto negli incontro con i vari soggetti del partenariato (Regione, 
Commissione Europea, ecc.) 
Assistenza nella individuazione e nella partecipazione alle procedure per raccesso ad 
ulteriori opportunità di finanziament pubblico per l'incentivazione del trasporto ferroviario 
(es. Programma Marco Polo) 

' I Rapporti F 1nal1 delle ana,151 e011dotte per la Commissione Europea sono consultabili on linea, l,nk 

hlt) 1/ec e,.ropa.eufoternal markeUposVs1Ud1as/2006 impact ,eport en.cdl 

http l/eç.europa.eu,1ransport/ra·Vinfras[JJç1)/res/rail lre,qhl orienieg nelwor'� eo htm 

http./lec eur»3 eu,'t[ansport/r:;11Vinfrast1yçtures/contracts en hlm 
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• Tipo di azienda o settore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto dì istruzione
o formazione

• Principafi materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPffiNZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità d1 espressione orafe

Pagina 4 • cu,ncu/um vitae di 
Aurebo Di Paola 

Gennaio 2001- Lugfio 2002 

Societè Generale -2 Via Olona 20123 Milano, Italia 

Corporale Finance 

Financial Analyst, settore Merger & Acquisìtìons 

Redazione del documento di offerta tecnica per la fornitura di un servizio di assistenza 
tecnica nel processo di privatizzazione di una società operante nella gestione 
aeroportuale. 
Screening delle società operanti nel settore della manutenzione degli aeromob�i per 
l'aviazione civile in Italia. 
Redazione dell'lnfonnalion Memorandum e valutazione del capitale azionario per la 
cessione di una società operante nel settore del Global Service della manutenzione. 
Redazione deHa presentazione e valutazione del capitale azionario di una società 
operante nella fornitura di sistemi Informativi per le Banche e le Pubbliche 
Amministrazioni. 
Redazione di un fnformation Memorandum per la cessione di una quota di maggioranza 
del capitale azionario di una società mutua di assicurazioni 
Elaborazione di uno screening sul settore del Private Banking in Italia. 
Elaborazione di uno screening sul settore del Tower Business (gestione deglì spazi da 
adibire ad installazioni di antenne per operatori della telefonia mobile) in Italia. 
Partecipazione alla redazione dì un book sulle società operanti nel settore dell' IT services 
in Italia. 
Partecipazione alla redazione della presentazione per una società quotata alla Borsa di 
Milano operante nel settore della produzione e post-produzione televisiva 
Partecipazione all'elaborazione deU'Jnformation Memorandum ed ana valutazione del 
capitale azionano nell'ambito la cessione di una quota dt maggioranza di una società 
operante nel settore ospedaliero 

Settembre 1999 - Ottobre 2000 

SVimservice S.p.A. -17 Via del Faro 70123 Ban, Italia 

Progettazione e sviluppo di sistemi informativi per il controllo d, gestione nel settore sanitario 

Stage in management sanitario 
Ha affiancato un team di consulenti responsabile per il controllo d, gestione delle aziende 
sanitarie, apprendendo le tecniche di classificazione dei ricoveri ospedalieri e della spesa 
sanitaria pubblica e privata. 

1995-2000 

Università degli Studi di Bari -Facoltà di Economia e Commercio 

Tesi "La domanda di ricoveri ospedalieri delle A.S.L. della Puglia: la motilità attiva e passiva 
della U.S L BA/2 di Barletta". 

Laurea in Economia e commercio (voto 110/110 cum laude e plauso accademico) 

ITALIANO 

INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

TEOESCO 

BASE 

BASE 

BASE 

' 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifrche 
macchinan ecc 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Sistemi operativi Microsoft, 
Microsoft Office (ottima conoscenza) 
Appficativi Lotus 
Sistemi di gestione dati su base georeferenziata (Mapinfo profess1onal) 
Bloomberg 
CERVED 

Particolare abilità nella predisposizione e nella gestione dei modelli di analisi I valutazione 
finanziaria in particolare per operazioni di M&A e di Project Financing 

Patenti Cat A e B 
Patente di abilttazione al comando di unità da diporto per imbarcazioni e natanti entro 12 miglia 
dalla costa 

Docenze: 

Giugno 2013 Attività di docenza nel modulo" Organizzare sistemi di informazione all'utenza e di 
gestione automatizzata dei flussi" della durata di n. 12 ore nel Corso di 
specializzazione Tecnica Superiore (1.F.T S.) di "Tecnico Superiore per la Mobilità 
e Il Trasporto Pubblico Locale" POR Pugfia 2007/2013 Asse IV Capitale Umano 

Giugno 2004 Università LUISS Guido Car1i - Relatore del Seminario per il Master in Business 
Administration in Project Financing - Docente Prof Dott M. Caroti -.intitolato 'Un 
caso concreto di operazione df project fìnanclng - il collegamento viario del porto 
di Ancona·. 

Corsi di formazione professionale: 

Maggio - Luglio 2016: Formazione Manageriale LaureaH Gruppo FS· Il corso si è sviluppato in 
quattro moduli: 

Proattività e Teamwork 
Project Management 
Economics 
Comunicazione e sk Il d, presentazione 

Maggio - Luglio 2016: Formazione istttuzionale Gruppo FS. 
Ottobre - Dicembre 2014: Formazione istituzionale Gruppo FS: modulo di orientamento Corso 

di Inserimento nel Gruppo FS rivolto agli assunti nell'anno 2013 inseriti In funziont 
di staff delle società del Gruppo Il corso ha previsto incontri con i Direttori e gli AD 
delle varie Società del Gruppo e la visita agli impanti funzionali all'esercizio 
ferroviario (Officine Manutenzione. Sale Operative. Officine Armamento. Centro 
Simulazione Condotta, ecc.) 

Settembre 2008· Corso di aggiornamento e formazione professionale presso la Pricewaterhouse 
Coopers Advisory Academy di Parigi 
Valutazione - Le Politiche di Valutazione nel Settore Pubblico 

Diagnosi dell'efficacia di una funzione azienda/e. La funzione amministrazione e 
finanza 

Public Privale Partnership - come preparare una proposta vincente nel Private 
Public Partnership 

Ottobre 2007 Periormance lmprovement Through Benefit Management: metodologia per il 
miglioramento delle performance aziendati attraverso la loro misurazione ed il 
monitoraggio e la gestione dei benefici derivanti da progetti di riorganizzazione 

Aprile 2006 Process Mapping, metodologie per la mappatura dei processi aziendali (Visio) 
Aprile 2002 Borsa Italiana S.p.A.: I metodi di valutazione aziendale nelle operazioni di M&A 






