
1. INFORMAZIONIPERSONALI

. Nome

. Indirizzo:

. Telefono

. E-mail

. Nazionalità

. Data di Nascita

FOTI Giovanni

Rivalta di Torino (via dei Mille, 19

cell. 348/5020862

foti.g@ libero. it

Italia na

o2/o9/1ss3

- 10040)

2. ESPERIENZA LAVORATIVA

Moggio 2074 o giugno 2077
o Aziendo'. A.T.M. Messina - Azrenda dì servizi dì -Irasporto Pubblico Urbano e di ZTL e

Parcheggi del Comune di Messina - Via La Farina 336 - 98124 - Messina

. Ruolo: Direttore Generele e Legale Rappresentante dell'Azienda

o Monsioni svolte: Gestione Strategìca ed Operativa della Società - Governo delle Funzioni di

Esercizio - Manutenzione - Commerciala - Programmazione e Sviluppo della Rete - Gestione

del Personafe - Amministrazione e Finanza - Gestione dei Rapporti Esterni con l'Azionista

(Comune di Messina), con i Media e gli Stakeholder in generale.

2077 - moggio 2014

t Aziendo: Gruppo Torinese Trasporti (GTfl - Azienda del Comune di Torino di Servizi di

Trasporto Pubblico Urbano (Gomma e Ferro) e dei parcheggi per la cìttà di Torino, di Servizr

di Trasporto Extraurbano per la Provincia di Torino e Province contigue, di Servizi di

Metropolitana e Servizi Ferroviari - corso Turati 19/5 10128 Torino

o Ruolo: Direttore Sviluppo Tecnologie

. f,4onsioni svolte: Res ponsabaie per il Gruppo (GTT) del Progetto BIP (Biglietto lntegrato

Piemonte) awiato dalle Regione Piemonte per lo sviluppo e l'entrata in esercizio del nuovo

sistema di bigliettazione elettronica per Bus, Tram e Metropolitana istaliato su 2000 veicoli.

2070 - 2077

o Aziendo: Gruppo Torinese Trasporti (GT0

o Ruolo: Direttore TGsporto Pubblico Locale

Monsioni svolte: Responsabile del Servizio di Trasporto Pubblico dell'Area Torinese: esercizio

{

urbano ed extraurbano e manutenzione di bus e tram (complessivamente circa 2000 veicoli)

CURRICULUM VITAE
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2. ESPERIENZA LAVORATIVA

Moggio 2074 o giugno 2077
o Azienda: A.T.M. Messina - Azienda di servizi di Trasporto Pubblico Urbano e di ZTL e

Parcheggi del Comune di Messina - Via La Farina 336 - 98124 - Messina

. Ruolo: Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda

c Monsioni svolte: Gestione Strategìca ed Operativa della Società - Governo delle Funzioni di

Esercizio - Manutenzione - Commerciali - Programmazione e Sviluppo della Rete - Gestione

del Personale - Amministrazione e Finanza - Gestione dei Rapporti Esterni con l'Azionista

(Comune di Messina), con i Media e gli Stakeholder in generale.

2077 - mogg:o 2074

o Aziendo: Gruppo Torinese Trasporti (GTI) - Azienda del Comune di Torino di Servizi di

Trasporto Pubblico LJrbano (Gomma e Ferro) e dei parcheggi per la città di Torino, di Servizi

di Trasporto Extraurbano per la Provincia di Torino e Province contigue, di Servizi di

Metropolitana e Servizi Ferroviari - corso Turati 19/5 10128 Torino

. Ruolo: Direttore Sviluppo Tecnologie

. f,/lonsioni syolte: Res ponsabiie per il Gruppo {GTT) del Progetto BIP (BiglietÌo lntegrato

Piemonte) awiato dalla Regione Piemonte per lo sviluppo e l'entrata in esercizio del nuovo

sistema di bigliettazione elettronica per Bus, Tram e Metropolitana istallato su 2000 veicoli.

2070 - 2077

" Azienda: Gruppo Torinese Trasporti (GTT)

o Ruolo: Direttore Trasporto Pubblico Locale

Monsioni svolte: Responsabile del Servizio di Trasporto Pubblico dell'Area Torinese: esercizio

{

urbano ed extraurbano e manutenzione di bus e tram (complessivamente circa 2000 veicoli)

CURRICULUM VITAE



2@1- 2010

. Aziendo:5T Srl (Tecnologie Telematiche Trasporti Traffìco Torino) - Azienda di sviluppo

delle tecnologie e dei servizi di lnfomobilità al servizio dei cittadini partecipata dal

Gruppo Torinese Trasporti, dal Comune di Torino, dalla Regione Pjemonte e dalla

Provincia di Torino

. Ruolo; Direttore Generale

c Monsioni svolte: Responsabile della realizzazione dl proBettì innovativi al servizio dei

cittadini e degli Enti azionisti e della gestione dei relativi contratti di servizio. Principali

progetti: Sistema 5T, Controllo accessi alla ZTL, Controllo semaforico, lnfomobilità, BlP,

Car Sharing, Controllo della velocità, Sistemi di videosorveglianza per bus, tram e Metro,

ecc.; responsabile della realizzazione e della gestione della Centrale operativa del

Traffico (TOC) per la mobilità nell'area olimpica durante le Olimpiadi invernali di Torino

2006; responsabile dello sviluppo di progetti di ricerca nazionali ed europei, accordi di

sperimentazione di progetti innovativi con aziende leader internazionali sui temi

dell'infomobilità (quali Google, Navtecq, ecc.).

2Ub- 2073
o Aziendo: Gruppo Torinese Trasporti (GTT)

. Ruolo: Membro della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo degli Impianti di

sistema della Linea l della Metropolitana Automatica di Torino - tratta Collegno - Porta

Nuova (prima lvletropolitana Automatica in ltalia).

7999-20@
o Aziendo: ATM Torino - Azienda del Comune di Torino di Servizi di Trasporto Pubblico

Urbano (Gomma e Ferro) per la città di Torino (prima della trasformazione in Gruppo

Torinese Trasporti)

. Ruolo: Responsabile della Direzione 5T

c Monsioni svolte: Direttore della struttura di ATM Torino preposta allo sviluppo e alla

gestione del Progetto 5T e dei progettì di innovazione tecnologica dell'Azienda e

Direttore del Consorzio 5T tra aziende pubbliche e private per la realizzazione e la

gestione del Progetto 5T

1982 - 1998

c Aziendo: ATM Torino - Direzione Pianificazione

. Ruolo: Responsabile dell'Area Sistemi e Automazione

. Monsioni svolter Vice-Coord inatore dello svilu ppo del Progetto 5T (sistema telernatico a

larga scala per il miglioramento del traffico e dei trasporti a Torino e di diversi progetti di

k



ricerca; responsabile della sperimentazione e della realizzazione del sastema sls di
monitoraggto e di regolazione della flotta dei mezzi pubblici di Torino

3. ELENCO DEGLI INCARICHI IN SOCIETA OALTRI ENTI

o Dal 20L5 a oggi Segretario Generale dell'associazione datoriale ASSTRA Sicilia fra le
aziende e le imprese del TPL della regione siciliana e dal 2016 membro del Comitato
Direttivo di ASSIRA nazionale

o 201,1-/2074 Consigliere di Amministrazione della società 5T srl
. 2O7O/2O72 Consigliere di Amministrazione del Consorzio Extra.To tra Ie aziende di

trasporto pubblico del territorio della Provincia diTorino

4. TITOLO DI STUDIO

Laurea con lode e pubblicazione in Architettura acquisita al Politecnico diTorino

6

5. LINGUE CONOSCIUTE

. ltaliano(madrelingua)

. lnglese (livello parlato e scritto: discreto)

Competenze professionali nel campo della Mobilità e del controllo del traffico, con

particolare riferimento al settore del Trasporto Pubblico Locale, acquisite ricoprendo sia

ruoli di esercizio e gestione operativa del TPI sia incarichi di innovazione e sviluppo

delle tecnologie e dei sistemi di gestione della mobilità in particolare in ambito urbano.

L'alternanza degli incarichi ricoperti in questi ambiti ha consentito al sottoscritto di

operare un costante trasferimento delle innovazioni tecnologiche sviluppate slle

esigenze di esercizio, in un'ottica di efficientamento costi e di miglioramento del servizìo

alla cittadinanza, e di orientare l'innovazione e la ricerca al miglioramento del servizio ìn

un'ottica fortemente pragmatica.

ln particolare, per quanto riguarda gli incarichi gestionala, dopo una Iunga esperienza a

Torino come Direttore Generale della società 5T controllata di GTT e poi come Direttore

del TPL di GTT, all'interno di un accordo complessivo lra il Gruppo Torinese Trasporti di

Torino ed il Comune di Messina, ho accettato la sfida di riìancìare il Trasporto Pubblico

Locale di questa città, ormai in una condizione sostanzialmente fallimentare non solo sul

piano degli economics, ma soprattutto di servizio alla collettività, assumendo l'incarico di

Direttore Generale dell'ATM Messina.

CAPACITA' E COMPETENZE MATU RATE

{



ln questo incarico, nell'arco di tre anni sono stati raggiunti eccellenti risultati sia dal
punto di vista della gestione della Società che del servizio alla clientela, come
unanimemente riconosciuto dalla cittadinanza, dall'azionista e dai media locali, sino ad

essere riconosciuta come un'Azienda leader tra le Aziende siciliane di Servizi pubblici

locali in ambito metropolitano e rappresentare un significativo benchmark di riferimento
a livello nazionale.

7, ULTERIORI INFORMAZIONI

a Esperienza dirigenziale pluridecennale in ruoli di responsabilità, progetto e innovazione
del TPL con incarichi di Direttore di Divisione e Direttore Generale;

Conduzione di progetti di ricerca nell'an bito di programmi di finanziamento nazionali
CNR PTF Trasporti, Programma Strategico della Mobilità;

Conduzione di programmi di ricerca sui sistemi telematici applicati ai trasporti e al

traffico nell'ambilo di programmi di finanziamento europei (Programmi Quadro):
Quartet, Fluids, Quartet Plus, ecc.;

Coordinamento tecnico del progetto nazionale "Simone" nell'ambito del Programma
ELISA - Programrna Enti Locali lnnovazione di Sistema del Dipartimento Affari Regionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

a Presentazione di relazioni e pubblicazioni a Convegni nazionali e internazionali

nell'ambito del TPL e dei sistemi di trasporto e del traffico, inclusi vari ITS (lntelliSent

Transport System) World Congress;

Collaborazioni con I'Università ed il Politecnico di Torino su studi e ricerche connesse a

traffico e trasporti;

Docenza per Master sui temi della telematica dei trasporti e sulle esperienze di gestione

di centrali del trafficc e dei trasporti;

Più volte Presidente o membro di Commissioni di gara per valutazioni tecnico-
economiche per impianti e sistemi ad alto contenuto tecnologico nell'ambito del TPL e

della Mobilità.

a

a

Torìno, 13 ottobre 2017

vanni Foti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa viSente in materia
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