CURRICULUM VITAE

FULVIO LUIGI TORREGIANI
Dati anagrafici
Nato a Seregno (Mi) il 23/12/1958
Nazionalità italiana
Stato civile coniugato
Patente B
Formazione
Ho frequentato il Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria, presso il quale ho
ottenuto la Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti (indirizzo Territoriale) il
29 ottobre 1984 e superato l’esame di abilitazione all’esercizio della Professione
nella II^ sessione dell’anno 1984.
Servizio militare assolto (16 dic. 1984 - 26 nov. 1985).
Esperienze Lavorative
16 dicembre 1985 – 25 giugno 1989
Presso l’Azienda Trasporti Municipali (A.T.M.) di Milano, in qualità di impiegato,
ho lavorato presso l’allora Servizio Studi e Programmazione occupandomi, fra
l’altro, di:
- analisi, modifiche e ristrutturazioni della rete di trasporto esistente;
- analisi e studio di possibili nuove linee;
- indagini sul traffico passeggeri, ad esempio per il prolungamento della linea
metropolitana 1 da Sesto Marelli a Sesto F.S. (1986).
26 giugno 1989 – 23 gennaio 1994
Presso il Consorzio Trasporti Nord Milano (C.T.N.M., con sede in Desio), in qualità
di Vice Direttore – Direttore di Esercizio con la responsabilità dei servizi tecnici e
di esercizio.
Mi sono occupato della organizzazione, gestione e programmazione delle attività,
oltre che dei rapporti con il Personale sottoposto e, in collaborazione con il Direttore,
delle relazioni con il Consiglio di Amministrazione, i Comuni associati e le altre
Amministrazioni preposte.
Nell’ultimo periodo ho definito con ATM l’accordo per l’integrazione tariffaria
allora denominato SITAM.
dal 24 gennaio 1994 sino ad oggi
Dapprima presso la Società Pubblica Trasporti s.p.a. (S.P.T.) di Como con la
qualifica di Direttore di Esercizio.
Dal 2001 e sino al 2007 mi sono state affidate anche le competenze relative alla
gestione del Personale e degli introiti dei documenti di viaggio e commerciali.
Nel 2003 in seguito alla cessione di ramo d’azienda a SPT LINEA S.r.l. ho
proseguito l’attività precedente nella nuova società come Direttore Operativo e di
Esercizio sino al settembre 2007.
Ho contribuito in prima persona all’affronto delle gare di affidamento dei servizi
indette dalle Amministrazioni Comunale di Como e Provinciali di Como e Lecco
con un lavoro di collaborazione con le altre aziende implicate (ATM di Milano,
FNMA di Saronno, SAL e LINEE LECCO) e alla successiva gestione dei Contratti
di Servizio tramite le S.c.a.r.l. CO.MO. FUN&BUS e STECAV rispettivamente per

Comune e Provincia di Como. Nella prima Società sono stato membro del C.d.A. e
ora Presidente dal 22-04-09; nella seconda sono Consigliere.
Rappresento le Società nei rispettivi Comitati Tecnici per la gestione del Contratto
di Servizio.
L’11 settembre 2007, con l’entrata nel capitale sociale della Omnibus Partecipazioni
s.r.l. (49% di ASF AUTOLINEE suddiviso tra ARRIVA Italia e FERROVIE
NORD) la Società è stata denominata ASF AUTOLINEE: sono stato confermato
Direttore di Esercizio.
Dal 1995 sono in possesso dell’attestato di idoneità professionale per dirigere
l’attività di trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed
internazionale, rilasciato dall’Ufficio Provinciale di Milano della M.C.T.C. (come
da D.M. 448/91).

