
 
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome         Mainardi Giorgio 
 
 

Esperienza professionale 
 

Date      Da Gennaio 2014 

Principali attività e responsabilità     Analisi dei servizi di integrazione porto-interporto con particolare riferimento all‟ambito ferroviario: 
     Verifica e valutazione di procedure ed interventi integrativi per il funzionamento della linea di 

collegamento ferroviario tra il Porto di Livorno e l'Interporto Toscano Amerigo Vespucci; 

  Supporto tecnico alla costruzione di capitolato per la gara di progettazione (fattibilità / progetto 
definitivo) degli interventi di potenziamento delle connessioni ferroviarie; 

     Gestione Unitaria dei Servizi Ferroviari: supporto tecnico all‟individuazione di un modello di 
gestione unitaria dei servizi ferroviari sul sistema porto-interporto; 

  Supporto tecnico alla presentazione di candidatura di progetti cofinanziati dall‟UE, DG MOVE, a 
valere sui programmi TEN-T (annual e multiannual); verifica e proposta di interventi di rilievo 
nazionale ed europeo sulle dorsali regionali e nazionali; supporto tecnico alla preparazione 
della proposta di istituzione del Sistema Logistico Livornese ex art. 46 del “Salva Italia”. 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Autorità Portuale di Livorno 

 

Tipo di attività o settore      Contratto a progetto 
 
 
 

Date      Giugno 2011 – Dicembre 2013 

Principali attività e responsabilità     Progettazione  infrastrutturale  e  organizzazione  della  viabilità  nell‟area  portuale  e  periportuale  di 
Livorno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Autorità Portuale di Livorno e Università di Pisa (Facoltà di Ingegneria – Polo Universitario “Sistemi 
Logistici”) 

 

Tipo di attività o settore      Contratto a progetto 
 
 
 

Date       Giugno - Luglio 2011 
 

Principali attività e responsabilità     Analisi dei flussi veicolari e simulazione della circolazione attorno all'area aeroportuale di Pisa in 
relazione alla costruzione del People Mover e relativo parcheggio scambiatore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Società Cooperativa Tages 
 

Tipo di attività o settore     Contratto a progetto 
 
 
 



 

Date Gennaio - Maggio 2011 

Principali attività e responsabilità Progettazione stradale; raccolta ed elaborazione dati per la creazione di un osservatorio della 
mobilità; riorganizzazione e pianificazione del controllo semaforico e del trasporto pubblico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione urbanistica e mobilità del Comune di Pisa 

Tipo di attività o settore Stage post-laurea 

 
Date 

 
Settembre 2009 - Febbraio 2010 

Principali attività e responsabilità Pratica di simulazioni dinamiche del traffico e rilievi di flussi veicolari, utilizzo di software specifici per 
la creazione di modelli dinamici di analisi del traffico quali "citilabs CUBE 5" ed "AIMSUN" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Vie e Trasporti 
Largo Lucio Lazzarino 1, 56126 Pisa (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività di tirocinio 

 
 

Date 

 
 

Ottobre 2006 - Aprile 2007 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle principali attività dello studio, apprendimento delle fasi progettuali nella 
costruzione di strade ed edifici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ingegneria Signorini  
 

Tipo di attività o settore Attività di tirocinio 

 
Istruzione e formazione 

 

 

Date 
 

Maggio - Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Corso di formazione tecnica ferroviaria 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.I.F.I. Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Da Maggio 2013 Socio Ordinario del C.I.F.I. 

 
Date 

 
Aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Corso di formazione: “I sistemi di gestione integrata e l'applicazione del metodo Behavior Based Safety 
(BBS) in ambito portuale/logistico: analisi per processi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Autorità Portuale di Livorno – Centro Formazione 

 
Date 

 
Gennaio - Aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per le figure professionali di coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l‟esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (ex d.lgs. n. 
81/08 e s.m.i. - art.98, c.2 - all.xiv ) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Formativa SOCIP 
Via G. Ravizza n. 12, località Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia) 



 

Date Luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione: “La Gestione delle Merci Pericolose nei Porti: come garantire un sistema 
efficace di sicurezza nel trasporto, nella movimentazione e nello stoccaggio di merci pericolose alla 
rinfusa e in colli” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Autorità Portuale di Livorno – Centro Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione obbligatoria per la sicurezza in ambito portuale secondo quanto previsto dal DLgs 195/03, 
dal Lgs 81/08 e dall‟accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 
Date 

 
Giugno - Settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all‟esercizio della professione di ingegnere nella Sezione A - Settore Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria (Corso di Laurea in Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del 
Territorio, indirizzo Trasporti) 
Largo Lucio Lazzarino 1, 56126 Pisa (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione all‟esercizio della professione ed iscrizione all‟Ordine degli Ingegneri di Pisa 

 
Date 

 
Maggio 2008 - Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del Territorio conseguita con la votazione di 105/110 e 
tesi di laurea dal titolo: "Analisi dinamica di progetto della circolazione sulle nuove linee 2 e 3 del tram 
di Firenze" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria (Corso di Laurea in Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del 
Territorio, indirizzo Trasporti) 
Largo Lucio Lazzarino 1, 56126 Pisa (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

 

 
Date 

 

 
Ottobre 2004 - Febbraio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata "Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e Realizzazione di Opere Edili o di Genio 
Civile" di cui all'allegato I del D.Lgs 494/96 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attestato di superamento di esami equipollenti al "Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro 
nel Settore Edile" (ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n°494 e 
delibera del Senato Accademico n°95 del 13 gennaio 2004) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria (Corso di Laurea in Ingegneria Civile, dell'Ambiente e del 
Territorio)  Largo Lucio Lazzarino 1, 56126 Pisa (Italia) 

 

 
Date 

 

 
Settembre 2003 - Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile, dell' Ambiente e del Territorio. 

Ttesi di laurea dal titolo: "Progetto di nuove intersezioni a rotatoria in località Romito a Pontedera" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria (Corso di Laurea in Ingegneria Civile, dell' Ambiente e del 
Territorio) 
Largo Lucio Lazzarino 1, 56126 Pisa (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 



Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 

Date     Settembre 1998 - Luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata     Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la votazione di 98/100

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Liceo Scientifico Ulisse Dini 
Via Benedetto Croce 36, 56125 Pisa (Italia) 

Diploma di scuola secondaria superiore

 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua(e)    Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali     Lavorare in gruppo (tirocinio presso l'Università con lavoro di squadra). Vivere, comunicare e lavorare 
in ambienti multiculturali). Aiutare gli altri. Condividere obiettivi e strategie per conseguirli. 

 
Capacità e competenze organizzative     Capacità di coordinamento e organizzazione di attività (collaborazione tra studenti per lo svolgimento 

di un lavoro commissionato dalla Società Tram di Firenze). 
 
 
                          Attività convegnistiche 

 2009, Cagliari Convegno SIDT Giovani - Partecipazione 

 2012, Livorno (Polo Sistemi Logistici - “Mediterranean Port Planning”)  e Carrara (Autorità 
Portuale): Progetto PIMEX - Presentazione modello di traffico applicato al porto di Livorno 

 2012, Portorose (Slovenia): “International Conference on Transport Science 2012” - 
Presentazione studio tesi di laurea in ambito “PUBLIC TRANSPORT MODELLING AND 
SIMULATION “ 

 2012, Barcellona (Spagna): Progetto Mos4Mos - Partecipazione 

 2013, Amsterdam (Paesi Bassi): Fleming Europe “Ports, Terminals & Intermodal T ransport 
2013” – Presentazione di “Sustainability Strategy for historical ports: the TEN-T„S 
Greencranes project and beyond 

 2013, Bar (Montenegro): Progetto Medita – Tracciabilità merci pericolose - Presentazione 
 
                      Incarichi               

 2011, Vincitore bando presso “Università di Pisa - Polo Sistemi Logistici“ in merito ad uno 
studio finalizzato alla valutazione dell‟impatto, in termini di congestione ed emissioni di gas 
serra, del traffico veicolare  attratto e generato dalle autostrade del mare nel porto di Livorno 

 2012, Vincitore borsa di studio presso “Università di Pisa - Polo Sistemi Logistici“ riguardo 
all‟individuazione e simulazione, mediante modelli dinamici, dei percorsi ottimali per 
l'instradamento delle merci da/per l'area portuale livornese allo scopo di minimizzare il rischio 
da trasporto e di potenziali incidenti 

 2013, Conferimento di incarico diretto da parte dell‟ “Università di Pisa - Polo Sistemi 
Logistici” per attività seminariale in relazione allo studio delle interazioni trasportistiche 
complesse a livello microscopico dell‟interfaccia Porto-Città 

 
Capacità e competenze informatiche     Patente Europea del computer ECDL (Windows 7, Word, Excel, Power Point, Access, Explorer), 

Autocad, Prosap, Cube, Aimsun, Autoturn, ArcGis, Project, Autocad Civil 3D. 
 

Patente     A, B. Disponibilità a viaggiare. 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all‟art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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