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Dario Pellegrino 

 
FORMAZIONE/ABILITAZIONI 

 

 
Laurea: Ingegneria Civile/Edile 
Anno conseguimento: 2001 
Luogo: Torino 
Istituto: Politecnico di Torino 
Corso di Laurea: Ingegneria Civile/Edile 
 
Abilitazioni: Ordine degli ingegneri; iscrizione dal 2001  
Abilitaz.-sezione B Ingegnere (Settore civile e ambientale) 
 

ATTUALE POSIZIONE  
Posizione/Ruolo: PROJECT MANAGER 
Società: RFI 
 
Data inizio: 2013 
Principali attività svolte:  
Intrattenere i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche locali; 
Programmare la messa a disposizione dell'esercizio, secondo le 
normative in essere, dell'intero Progetto o di sue parti, curando 
l'informazione alle strutture interessate. Assicurare la corretta e 
tempestiva alimentazione dei sistemi amministrativo-contabili e 
dei sistemi di monitoraggio e controllo, utilizzando i sistemi 
informatici di supporto a tal fine messi a disposizione, secondo le 
indicazioni definite dalle competenti strutture della Società. 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PRECEDENTI  

 
Incarico: Project Manager - Lavori 
Data Inizio: 27/10/2015 
Azienda/Organismo: RFI S.p.A. 
Ruolo: Project Manager per i lavori di realizzazione di un sottovia 
carrabile e della viabilità connessa, di un sottopasso pedonale e di 
una passerella pedonale per la soppressione di due passaggi a 
livello lungo la linea ferroviaria Torino-Genova in Comune di 
Genova. 
Principali Attività: Intrattenere i rapporti con le Amministrazioni 
Pubbliche locali; Programmare la messa a disposizione 
dell'esercizio, secondo le normative in essere, dell'intero Progetto o 
di sue parti, curando l'informazione alle strutture interessate. 
Assicurare la corretta e tempestiva alimentazione dei sistemi 
amministrativo-contabili e dei sistemi di monitoraggio e controllo, 
utilizzando i sistemi informatici di supporto a tal fine messi a 
disposizione, secondo le indicazioni definite dalle competenti 
strutture della Società. 
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Incarico: Direttore Lavori 
Data Inizio: 28/10/2014 
Azienda/Organismo: RFI S.p.A.  
Principali Attività: Gestione esecutiva del contratto di appalto; 
Coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla Direzione 
Lavori interloquendo in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli 
aspetti tecnici, economici e temporali del contratto; Verificare il 
rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dalla 
normativa vigente. 
 
Incarico: Responsabile dell'esecuzione dei lavori 
Data Inizio: 27/10/2016 
Azienda/Organismo: RFI S.p.A  
Principali Attività: 
Provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo 
dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi 
e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione 
programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in 
conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 
Incarico 
 
Posizione/Ruolo: Responsabile dei Lavori 
Data Inizio: 05/11/2015 
Azienda/Organismo: RFI S.p.A.  
Responsabile dei Lavori di realizzazione di un sottovia carrabile e 
della viabilità connessa, di un sottopasso pedonale e di una 
passerella pedonale per la soppressione di due passaggi a livello 
lungo la linea ferroviaria Torino-Genova in Comune di Genova. 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 d.lgs. 196/2003) 
  
In ottemperanza ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Ferrovie dello Stato, titolare del trattamento,  La informa 
che: 
I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti; 
I Suoi dati personali saranno raccolti negli archivi della DCRUO-Sviluppo opportunamente protetti da 
adeguate misure di sicurezza, e trattati dai dipendenti nominati incaricati del trattamento; 
I Suoi dati identificativi non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti terzi; 
L’art 7 del d.lgs. 196/2003 Le riconosce  il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
rivolgendo le richieste all’Ufficio Legislazione, Normativa del lavoro e Studi della Direzione Relazioni 
Industriali e Politiche del Lavoro, Piazza della Croce Rossa 1 – 00161  Roma. 
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ALFONSO CAPALDO 

 
FORMAZIONE/ABILITAZIONI 

 

Diploma/Laurea: Laurea 2°livello (specialistica)  
 
Anno: 2010 
 
Luogo: Fisciano 
 
Istituto: Università degli Studi di Salerno 
 
Corso di Laurea: Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
 
Abilitazioni: Iscrizione Albo degli Ingegneri di Salerno (Sezione A, 
Settore Civile e Ambientale) 
 

ATTUALE POSIZIONE  
Posizione/Ruolo: Impiegato Direttivo - Project Manager Assistant 
PM Portafoglio Centro Sud  
 
Società: R.F.I. S.p.A. – Direzione Investimenti – Progetti 
Soppressione PL e Risanamento Acustico 
 
Data inizio: 19/04/2013 
 
Principali attività svolte: Direzione Lavori e Direzione delle 
Prestazioni in merito ad opere di Soppressione PL e Risanamento 
Acustico; Project Engineer 
 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PRECEDENTI  

(Ordine cronologico: decrescente)  
 
Posizione/Ruolo: Project Manager Assistant Team Progetti 
Portafoglio Nord 
 
Società: R.F.I. S.p.A. – Direzione Investimenti – Progetti 
Soppressione PL e Risanamento Acustico 
 
Data inizio: 01/02/2012 
 
Principali attività svolte: Direzione Lavori e Direzione delle 
Prestazioni in merito ad opere di Soppressione PL.  
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 d.lgs. 196/2003) 
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In ottemperanza ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Ferrovie dello Stato, titolare del trattamento,  La informa 
che: 
I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti; 
I Suoi dati personali saranno raccolti negli archivi della DCRUO-Sviluppo opportunamente protetti da 
adeguate misure di sicurezza, e trattati dai dipendenti nominati incaricati del trattamento; 
I Suoi dati identificativi non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti terzi; 
L’art 7 del d.lgs. 196/2003 Le riconosce  il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
rivolgendo le richieste all’Ufficio Legislazione, Normativa del lavoro e Studi della Direzione Relazioni 
Industriali e Politiche del Lavoro, Piazza della Croce Rossa 1 – 00161  Roma. 
 
 
12/04/2018 
 

 


