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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Mario Petrosino 
Indirizzo  Via Cismon 10 Ravenna (Ra) 
Telefono  XXXXXXXXXXX 
E-mail  mariopetrosino@libero.it 
Nazionalità  Italiana 
Codice Fiscale  PTRMRA70E20H199M 
Stato Civile  Coniugato con due figlie 
 
 
       ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 

  
16/01/2020 - oggi 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale  
Dirigente preposto alla Direzione Operativa comprendente l’Area Demanio, Imprese Portuali e 
Lavoro portuale e l’Area Intermodalità e Logistica, IT e Security 
 
2002-15/01/2020 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI (CNA) 
• Tipo di impiego  Dal 2002 quadro a tempo indeterminato con funzione di responsabile Provinciale Comparto 

Trasporti, Logistica, Portualità ed Infrastrutture. Durante tale periodo sono stato coinvolto in 
diversi progetti di studio sulla portualità Europea con numerose visite ai principali porti e centri 
logistici della UE. 
Dal 01/07/2006 responsabile Comunale CNA Ravenna continuando ad esercitare la delega 
all’ufficio Infrastrutture e Portualità con diversi interventi ed iniziative pubbliche sul tema. 
Ruolo di coordinamento delle attività a tutela  degli interessi degli associati. Attività di  sviluppo 
delle adesioni tramite l’organizzazione di iniziative ed eventi in diversi settori tra cui quello 
portuale e dei trasporti. Responsabilità, coordinamento, programmazione del lavoro delle quattro 
sedi territoriali del Comune di Ravenna per complessivi 50 addetti.  
 

 
• Date (da – a)  Marzo 1997 – 2002 
• Tipo di azienda o settore  Autorità Portuale di Ravenna  
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato assegnato alla Sezione Demanio, Imprese Portuali e Lavoro 

Portuale. Dal 2001 assegnato alla Sezione Pianificazione e Sviluppo con compiti di redazione 
delle Statistiche dei traffici portuali e analisi sui traffici e sulle infrastrutture sia del porto di 
Ravenna che di altri porti italiani ed Europei. 
 

 
• Date (da – a)  10/09/96 – 10/02/97 
• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio di Ravenna 
• Tipo di impiego  Impiegato con funzioni amministrative presso ufficio Albo e Ruoli/REC. Ufficio adibito alla tenuta 

di albi professionali di categoria (agente di commercio, mediatore, spedizioniere, 
raccomandatario marittimo, ecc...) 
 

  
• Date (da – a)  1995-1996 
• Tipo di Azienda o settore  Associazione Ricreativa Culturale Italiana. 
• Tipo di impiego  Servizio civile e, successivamente, collaboratore volontario. 
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Date (da – a)  1995  
• Tipo di Azienda o settore  Azienza Municipalizzata Gas Acqua (AMGA) 
• Tipo di impiego  Impiegato con funzioni amministrative a tempo determinato presso l’ufficio di segreteria di 

Direzione. Assistenza al Direttore Generale e preparazione documentazione per i consigli di 
amministrazione. 
 

 Date (da – a)  1994  
• Tipo di azienda o settore  Provincia di Ravenna  
• Tipo di impiego  Impiegato con funzioni di Terminalista assunto a tempo determinato. Addetto alla registrazione 

dati presso settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale. 
 

 • Date (da – a)  1986-1992 
• Tipo di azienda o settore  Lavori estivi e a tempo determinato presso azienda agricola, fabbrica di trasformazione prodotti 

alimentari, stabilimento balneare, gelateria, teatro.  
 
    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Anno  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master post laurea in “Economia e Diritto dei Trasporti e della Logistica” presso l’Università 
di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza, dove ho approfondito tutte le tematiche normative, 
economiche e tecniche relative ai trasporti di merci e persone. Trasporti terresti, marittimi, aerei, 
ferroviari. 

 
• Anno  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master post laurea in “Gestione d’Impresa” (MBA - Master in Business Administration) 
presso Bologna Business School (Fondazione Alma Graduate School). 
 

• Anno  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bologna, Facoltà di Statistica, con tesi su “I Servizi Portuali Nautici e alle Merci – Qualità 
dell’offerta nei porti dell’Alto Adriatico”. 
 

                                                  •Anno   
1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Perito Informatico conseguito all’I.T.I.S. “N.Baldini” di Ravenna. 

 
               CORSI DI FORMAZIONE 
 
• Anno  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di alta formazione “MoST - Motorways of Sea Training” organizzato dalla Scuola 
Europea di Short Sea Shipping. Centro di formazione europeo e punto di riferimento per la 
logistica intermodale, lo Short Sea Shipping e le Autostrade del Mare su cui il corso MoST era 
specificatamente dedicato. 
 

• Anno  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 

 Corso “Utilizzare Excel nella gestione d’impresa” presso Ecipar Ravenna; 
 

• Anno  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Il valore della motivazione tecniche di vendita – Comunicare per vendere” presso 
Formazione Innovazione Verona; 
 

• Anno:  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Alta Formazione “Uno sguardo sul presente per anticipare il futuro” presso la CNA 
Emilia Romagna. 
 

• Anno  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Alta Formazione in “Economia e Gestione dell’Innovazione per le PMI “ presso la 
CNA di Ravenna. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di Mario Petrosino 
 

  

  
 

 
                                                  •Anno   

2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “La Comunicazione e l’obiettivo relazionale” presso ECIPAR Ravenna.  
 

 
•Anno 

  
1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso “Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi” presso la 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 
 

 
•Anno 

  
1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per “Managers Qualità Aziendali” presso la Facoltà di Economia e Commercio di Forlì.  
 

 
 
INCARICHI PRESSO ENTI E SOCIETA’ 
 
• Date (da – a)  2013 - 2020 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto 
 

 Consigliere di Amministrazione e, dal luglio 2016 al dicembre 2019, Presidente, della 
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica. Fondazione attiva nella ricerca, consulenza e 
formazione nel settore trasporti e Logistica (merci e persone) con particolare competenza nella 
progettazione europea. In qualità di consigliere di amministrazione e Presidente ho partecipato 
come relatore a diversi Convegni nazionali/internazionali sulla logistica, i trasporti e la portualità.  
In particolare ho affiancato gli esperti della Fondazione ITL in diversi progetti EU: SUCCESS, 
Novelog, CARICA, SULPiter, REFORM, SUMPORT, SIMULTRA, VETMO4TL, ISTEN, 
Interconnect, NEWBRAIN, ADRIPASS, MOSES, Easyconnetting, SMILE, ailhuc, Rail4See, 
AirLED.  
 

• Date (da – a) 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto 
 
 
• Date (da – a) 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto 
 

 2008-2013 
Consigliere di Amministrazione presso la società  SAPIR Società Porto Intermodale Ravenna 
SPA.  Principale Terminal Operator del porto di Ravenna. Nel corso dei due mandati come 
consigliere di Amministrazioni si sono introdotte e perfezionate, tra le altre cose, il modello 
organizzativo ai sensi del D.lgs. n.231/01 ed il Codice Etico della Società oltreché la costruzione 
del nuovo centro Direzionale del porto di Ravenna. 
 
2016-2019 
Membro del Consiglio di Indirizzo e dell’Assemblea della Fondazione ITS di Piacenza per la 
Mobilità Sostenibile – Logistica e mobilità delle persone e delle merci. 
 
2018-2019 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Tecnico Professionale Aeronautico 
Logistico (ITIS Ravenna e Forlì) 
 
 

• Date (da – a)  2006 -2020 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro del Consiglio direttivo dell’International Propeller Club di Ravenna. Associazione 

Culturale che promuove l'incontro e le relazioni tra imprenditori/professionisti nei settori deii 
trasporti marittimi, terrestri, aerei.  Favorisce la formazione e l'aggiornamento tecnico, culturale 
tra tutti gli appartenenti al cluster portuale ravennate. In questi anni mi sono occupato di 
organizzare (partecipando come relatore) a diversi eventi legati al porto, trasporti ed  
infrastrutture. 
 

• Date (da – a)  2006-2019 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro della Commissione Tecnica per la gestione delle aree PIP-PEEP del Comune di 

Ravenna. La Commissione si occupa della regolamentazione e gestione delle aree 
produttive/artigianali del Comune di Ravenna, tra cui l’area cd Bassette. Area 
produttiva/artigianale/logistica situata nelle immediate vicinanza al Porto di Ravenna con 
numerose imprese logistiche insediate. 

 
• Date (da – a)  2006-2008 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro della Commissione della Camera di Commercio che ha redatto la nuova raccolta Usi e 

Consuetudini della Provincia di Ravenna in qualità di esperto nel settore dei trasporti.  
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• Date (da – a)  2005-2009 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro della Commissione Consuntiva dell’Albo dell’Autotrasporto presso 

l’Amministrazione Provinciale di Ravenna. Commissione consultiva per il rilascio di Licenze per 
l’esercizio dell’Autotrasporto di merci in Conto Proprio e per le iscrizioni delle Imprese di 
Autotrasporto di cose per Conto Terzi nell’Albo Provinciale. 
 

 
• Date (da – a) 

  
2004-2010 

• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro della Commissione Consultiva dell’Autorità Portuale di Ravenna con nomina 
Ministeriale così come prevista della legge n.84/94 e successive modifiche in rappresentanza 
del settore dell’Autotrasporto. Organismo consultivo che fornisce pareri in relazione 
all'organizzazione portuale, sicurezza e igiene del lavoro oltreché pareri relativi al rilascio, 
sospensione, revoca di autorizzazioni e concessioni alle imprese portuali nel porto di Ravenna. 

 
• Date (da – a)  2004-2009 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro della Commissione per il Ruolo Conducenti (Trasporto Persone) presso la Camera di 

Commercio di Ravenna. Tenuta dell’Albo Conducenti e commissario per gli esami di accesso 
alla professione. 

 
• Date (da – a)  2003-2008 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Membro della Commissione Porto, Trasporti e Logistica della Camera di Commercio di 

Ravenna, organo consultivo della Giunta Camerale, dove si sono approfondite tutte le tematiche 
infrastrutturali e portuali contribuendo alle iniziative organizzate con il cluster portuale di 
Ravenna. 

 
• Date (da – a)  2002-2008 
• Azienda/Ente e ruolo ricoperto  Consigliere di Amministrazione dell’Agenzia Pratiche Automobilistiche Srl. Agenzia 

specializzata nelle pratiche relative all’autotrasporto merci e persone. 
 
 
 
   PUBBLICAZIONI, DOCENZE E 
  CONVEGNI 
 
• Anno  2001 
•Ruolo/articolo/pubblicazione  Docente presso l’Università degli Studi di Parma presso il Master “Commercializzazione e 

Logistica dei Prodotti Agro-alimentari” con particolare attenzione agli aspetti portuali 
nazionali. 

 
• Anno  2001 -2019 
•Ruolo/articolo/pubblicazione  Articoli su diversi mensili e periodici locali e regionali su porto, trasporti e logistica, tra i quali QUI 

Magazine, Settesere, Portoravennanews, Agenda del Porto, Uomini e Trasporti, ecc. con 
particolare attenzione agli aspetti portuali. 
Curatore del Capitolo su Darsena di Città ed Ex Sarom nel volume “Cartoline da Ravenna” 
 

• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 

 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 

 
Anno 
•Ruolo/articolo/pubblicazione 

 

 2007 
Moderatore presso il Convegno Propeller Club “ICT: le nuove tecnologie a servizio del 
trasporto” 
 
 
2008 
Docente presso il Seminario nazionale dell’Associazione Logistic Lab “La riforma 
dell’Autotrasporto.” 
 
2008 
Relatore presso il Convegno Propeller Club “Raccolta provinciale degli usi 2005 – gli usi 
marittimi e nei trasporti terrestri” 
 
2010 
Relatore presso il Convegno Propeller “Logistica e territorio: scenari e prospettive per la 
valorizzare il tessuto economico locale” 
 
2014 
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• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 

 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 

 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 

 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
 
• Anno 
 •Ruolo/articolo/pubblicazione 
 
 
 

Relatore presso il Convegno CCIAA Ravenna/Propeller Club “La riqualificazione dell’area Ex 
Sarom a Ravenna” 
 
2014 
Moderatore al Convegno “Trasporti Eccezionali: Profili normativi e modalità operative” 
 
 
2014 
Relatore presso il Convegno “Urban Goods Trasport Policy Making & Experiences” – 
Brussels 
 
2014 
Relatore presso il Convegno Propeller Club “La sicurezza e la legalità nell’autotrasporto” 
 
2017 
Relatore presso il Convengo organizzato dal MIT “GLI STATI GENERALI DELLA LOGISTICA 
DEL NORD EST” (Venezia, ottobre 2017) 
 
2018 
Relatore presso il Convegno CCIAA Ravenna/Propeller Club “Una Zona Logistica Speciale 
per il sistema portuale dell’Adriatico Centro Settentrionale” 
 
2018  
Relatore presso il Convegno Ordine Dottori Commercialisti “Il porto dell’Emilia Romagna e la 
valorizzazione dei contenuti professionali del commercialista a supporto delle attività 
d’impresa e dell’economia del mare” 
 
2018 
Relatore presso il Convegno Port Ravenna Progress “Una Zona Logistica Speciale per il 
porto di Ravenna” 
 
2018 
Relatore presso l’evento “All for tiles 2018 (Ceramicanda)” con un intervento dal titolo “Porto e 
ferrovie in Emilia Romagna tra ritardi e nuove soluzioni” 
 
2018 
Relatore presso l’evento LOGISTICA E SERVIZI NEL MEZZOGIORNO della Fondazione 
Mezzogiorno Sud Orientale 

• Anno  2003 - 2019 
•Ruolo/articolo/pubblicazione  In qualità di redattore della rivista mensile Tempo d’Impresa ho pubblicato diversi articoli 

sull’economia locale, artigianato, PMI, porto e trasporti. Tra i quali: 
Anno 2004 
“Siamo tutti sulla stessa strada”; 

  “La riforma del Trasporto Pubblico Locale” 
  “Costruire un progetto di sviluppo strategico per il porto” 
  “La politica Europea dei Trasporti” 
  “Slovenia e Croazia:paesi ponte per i mercati dell’est” 
  “Trasporto e Sicurezza Stradale” 
  “Infrastrutture più moderne per Ravenna e Ferrara” 

“Trasporti: siglato l’accrodo tra Governo e Emilia Romagna” 
  Anno 2005 

“Progetto metano per un trasporto sostenibile” 
  “La nuova patente a punti” 
  “Le aree di servizio per l’autotrasporto” 
  “TPL: l’integrazione tra pubblico e privato” 
  “L’impegno della CNA per la sicurezza stradale” 
  “ICT nelle imprese di servizi logistici” 
  Anno 2006  

“La riforma dell’autotrasporto” 
  “Il trasporto Combinato:: un progetto FITA CNA 
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  “Il SAR trasporti compie 50 anni” 
  “L’eccellenza del Porto di Amburgo” 
  “Lo sviluppo di qualità” 
  “In Austria e Germania aree importanti per l’autotrasporto” 
  “Agenda 21: le proposte della CNA” 
  Anno 2007 

“Il Piano del Traffico del Comune di Ravenna” 
  “L’aeroporto La Spreta: un’opportunità per il territorio” 
  “Il nuovo Piano Energetico del Comune di Ravenna” 
  “Un progetto per il Mercato Coperto di Ravenna” 
  “Un futuro di qualità per il porto di Ravenna” 
  “Ravenna: premiata la buona progettazione” 
  Anno 2008 

“Il Regolamento Urbanistico Edilizo” 
  “La Darsena del Futuro” 
  “Un mare di potenzialità” 

“Spagna e Nord Africa, porti in forte crescita” 
  “Mosaico, Dal Museo alla Bottega” 
  “Ravenna Capitale del Mosaico” 
  “Riqualificare la Darsena di città” 
  Anno 2009 

“Il piano degli investimenti del Comune di ravenna” 
  “La Porto Corsini del futuro” 
  “Un centro storico vivo e accessibile” 
  “Verso il federalismo fiscale” 
  “Lido di Dante: verde e parcheggi” 
  “Un nuovo centro direzionale per il porto” 
  “Il Festival Internazionale del Mosaico” 
  “La Spiaggia del futuro” 
  Anno 2010 

“Idee nuove e importanti per Porto Corsinie Marina di Ravenna” 
  “Un nuovo Palazzo per il Turismo e la Cultura” 

“La cittadella della Nautica” 
“La Nave Azamara Quest a Porto Corsini” 

  Anno 2011 
“Ravenna wi-fi – Oasi telematiche per i cittadini” 

  “La nuova Fornace Hoffmann” 
  “Le città gemellate a fianco degli artigiani” 
  “Il progetto CASA NOVA” 
  “Le nuove concessioni demaniali marittime” 
  “Il progetto del nuovo Mercato Coperto” 

“Il terminal crociere di Porto Corsini” 
  Anno 2012 

“La Darsena di Città” 
  “Campagna Sicurezza biciclette” 
  “Un centro storico vivo e accessibile” 
  “Le idee CNA per Ravenna2019” 
  “Progetto Dal Museo alla Bottega2012” 
  “NIMBY-Come affrontarlo” 

Anno 2013 
“Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti.” 
”Il Nuovo POC Darsena di Città” 
“La nuova Stazione di Ravenna” 
“Porto di Ravenna. Il tempo delle scelte” 
Anno 2014 
“Il RUE del Comune di Ravenna” 
“Il superamento del Digital Divide a Ravenna” 
“CNA e L’agenda Digitale” 
“Il recupero del Sigarone”” 
“Il POT dell’Autorità Portuale di Ravenna” 
Anno 2015 
“Porto di Ravenna: il ruolo di SAPIR” 
“Il Bilancio 2015 del Comune di Ravenna” 
“Imprese CNA all’Expò” 
“Il POT dell’Autorità Portuale” 
“Il nuovo PUMS del Comune di Ravenna” 
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Anno 2016 
“Iniziativa Mi Illumino di Meno 2016” 
“Il Distretto Energetico Ravennate” 
“Il superamento del Digital Devide nel forese di Ravenna” 
Anno 2017 
“Il bilancio 2017 del Comune di Ravenna” 
“Il divario digitale si assotiglia” 
“TARI: novità positive per le imprese” 
“Sicurezza e lotta all’abusivismo” 
Anno2018 
“Il Piano Operativo sul Turismo” 
“Il recupero della caserma Dante Alighieri” 
“Nuovo collegamento Darsena di Città-mare” 
 
 

   

                              Mario Petrosino 

 _____________________________________ 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96. 

                            Mario Petrosino 

 _______________________________________ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
LINGUE 

 

  
 
Competenze di natura economica (micro e macro), statistica e contabile acquisita nello studio e 
nel corso delle esperienze lavorative.  
 
 
Eccellente capacità relazionale sia in ambienti scientificamente e culturalmente elevati sia in 
ambiti e strutture organizzative di tipo associativo, amministrativo e politico-istituzionale. Alta 
capacità comunicativa sia all’interno di strutture organizzate e gruppi di lavoro sia verso 
l’esterno. Alta capacità relazionale con i vertici politici, istituzionali e tecnici locali, regionali e 
ministeriali.  
 
Ottima capacità organizzativa sia nell’ambito di strutture organizzate sia in relazione a singoli 
progetti. Capacità di guida e gestione nel governo di processi decisionali e capacità nella 
motivazione del personale. 
 
 
Ottima conoscenza pacchetto office, internet, posta elettronica. Ottima conoscenza dell’uso dei 
Social Network e web 2.0 
 
 
Buona capacità di scrittura in particolare relativamente a report, relazioni etc, a interventi a 
convegni e a redazione di articoli per riviste e giornali 
 
 
Buona conoscenza parlata e scritta della lingua Inglese. 


