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Marco Zanini - Curriculum Vitae 

 
TITOLO DI STUDIO 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA presso POLITECNICO DI TORINO
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

[ 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

 

Lavoro per il  Gruppo Torinese Trasporti dal 2002  
Attualmente ricopro il ruolo di responsabile Ufficio Prodotto Bus. 
L’Ufficio Prodotto Bus, inserito nell’area Ingegneria di Manutenzione, ha il compito di 
predisporre le specifiche tecniche per l’acquisto di beni e servizi (autobus, ricambi, ecc.), di 
gestire le fasi di garanzia contrattuali, di supportare l’area Manutenzione per le attività di 
manutenzione preventiva / a guasto e le analisi di affidabilità degli autobus per la 
predisposizione delle attività di miglioria necessarie. 

2002 – attuale occupazione Responsabile Ufficio Prodotto Bus 
▪ Redazione specifiche tecniche e capitolati 
▪ Redazione procedure operative di manutenzione 
▪ Gestione contratti fornitura beni e servizi 
▪ Analisi indici affidabilistici 
▪ Studio e validazione migliorie tecniche 

Attività o settore Trasporto pubblico   
1999 –  2002 Ufficio Progettazione apparecchi elettromeccanici  Ghisalba SpA 

▪ Progettazione contattori  
▪ Ricerca e sviluppo apparecchiature elettromeccaniche 
▪ Supporto clienti 

Attività o settore Produzione apparecchiature elettromeccaniche   
1997 - 1999 Ufficio Infrastrutture TNT Global Express 

▪ Installazione impianti (elettrici, idraulici, ecc) per apertura nuove sedi e filiali 
▪ Manutenzione impianti  (idrauliche, edili, elettriche, …) delle filiali italiane 

Attività o settore Trasporto merci / Corriere   
1996 – 1997 Ricercatore Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” 

▪  Analisi sistemi di misura di correnti elevate per interruttori di alta tensione 

Attività o settore Ricerca   

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Dati personali 
Menzioni 

Corsi 
Certificazioni 

Gruppi di lavoro 
o membro del Gruppo di lavoro Autobus in  ASSTRA per la predisposizione di linee 

guida e pubblicazioni  
o membro del Tender Group e del Sort Group in UITP per la predisposizione di linee 

guida e pubblicazioni europee 
Relatore in numerosi convegni quali ad esempio: 

o L’autobus in evoluzione –ASSTRA – 2006 
o Il miglioramento di alcuni sottosistemi di autobus – ASSTRA - 2006 
o L’autobus che serve – ASSTRA – 2008 
o Il ciclo SORT negli appalti – ASSTRA – 2009 
o Convegno ECO MOBILITY - 2010 
o Sistema gomma nel TPL – ASSTRA – 2011 
o Linee guida per la fornitura di ricambi – ASSTRA - 2014 
o Sistema gomma nel trasporto passeggeri – ASSTRA - 2014 


