CURRICULUM VITAE
NOME:
COGNOME:

Matteo
Castiglioni

INFORMAZIONI PERSONALI
DATA DI NASCITA

29/12/1968

EMAIL (AZIENDALE)

m.castiglioni@stradeanas.it

ATTUALE OCCUPAZIONE
RUOLO ATTUALE

Responsabile Direzione Operation e Coordinamento Territoriale ANAS
S.p.A.

COMPITI

La Direzione dell’intera rete stradale in concessione, comporta il
governo delle attività inerenti la manutenzione e la tutela del
patrimonio, la sorveglianza della rete e gli interventi nei casi di
emergenza.
Tra le principali e dirette responsabilità vi sono:
• la programmazione e l'esecuzione delle attività di esercizio, la gestione
e la manutenzione ricorrente e programmata della rete viaria, in
coerenza con gli standard definiti per la sicurezza stradale;
• il miglioramento ed il mantenimento dei livelli di efficienza delle
infrastrutture, garantendo la tutela del patrimonio e lo stato d'uso;
• la garanzia della sicurezza stradale tramite un'efficiente sorveglianza
stradale e un'informazione puntuale e aggiornata al cliente esterno,
realizzata attraverso il controllo dei flussi di traffico;
• il coordinamento degli Uffici Territoriali, dipendenti dalla Direzione,
garantendo il rispetto degli indirizzi forniti e supportando le unità
organizzative centrali affinché venga assicurato il rispetto delle linee
guida aziendali;
• lo sviluppo e l'implementazione degli impianti tecnologici connessi alla
gestione della rete stradale di concerto con la Direzione ICT;
• il monitoraggio statistico del traffico e la gestione della classifica ed
aggiornamento della rete stradale ed autostradale in gestione diretta;

• la valorizzazione commerciale degli asset aziendali attraverso la
commercializzazione dei servizi offerti da ANAS (trasporti eccezionali,
licenze e concessioni, affissioni e spazi pubblicitari, ecc.);
• la gestione degli immobili destinati all’esercizio e alla gestione della
rete.
L’organico alle dirette dipendenze del Direttore Operation e
Coordinamento Territoriale è una struttura di 14 Dirigenti ed oltre 240
dipendenti.
DATA INIZIO
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS
(In azienda dall’agosto
1997)

15/04/2019
o

Responsabile del Coordinamento Territoriale “Adriatica”,
comprendente le Regioni Puglia, Abruzzo e Molise, dal
09/01/2017 al 30/09/2019

o

Capo Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
(periodo dic 2015 – gen 2017)

o

Dirigente Area Tecnica Esercizio del Compartimento della
Viabilità per l’Emilia Romagna (periodo nov 2013 – nov 2015)

o

Dirigente/Reggente Area Tecnica Esercizio del Compartimento
della Viabilità per la Lombardia (periodo set 2008 – ott 2013)



Attività Area Tecnica Nuove Costruzioni – Responsabile del
Procedimento / Direttore Lavori di numerosi interventi presso
il Compartimento della Viabilità per la Lombardia (periodo
1999 – 2013)



Attività Area Esercizio presso il Compartimento della Viabilità
per la Lombardia:
a)
Capo del Centro Manutentorio di Brescia periodo
mag 2000 – set 2001;
b)
Capo del Centro Manutentorio n. 1 (SS. SS. 12 - 36 39 – 42 – 45 Bis), periodo ott 2001 - feb 2004.



Sezione Progetti presso il Compartimento della Viabilità per la
Lombardia (periodo set 1997 – apr 2000):
Responsabile della sezione progetti del Compartimento, con
attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli
interventi dei piani quinquennali ANAS.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

Ingegnere presso l’ufficio tecnico dell’Acustica Bersani S.r.l. di Nerviano
(MI) nel periodo apr 1997 – ago 1997 (progettazione, costruzione e
installazione d’impianti di insonorizzazione).
Collaboratore nel periodo gen 1996 – mar 1997 del “Centro Studi
Traffico” di Milano dell’Ing. Pietro Gelmini (elaborazioni di piani urbani
del traffico, progetti stradali, progetti di fattibilità di linee di trasporto
pubblico urbano e impatto ambientale delle infrastrutture di trasporto).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile Trasporti, indirizzo impianti, conseguita il
18/04/1994 presso il Politecnico di Milano.

ANNO DI
CONSEGUIMENTO
ALTRI TITOLI DI STUDIO
(abilitazione professionale,
iscrizione albo)

1994
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nella
sessione di novembre 1994 presso il Politecnico di Milano.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 21782.

CAPACITÀ
LINGUISTICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Madrelingua
CONOSCENZE
INFORMATICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Eccellente

Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato
Buono
Buono

Conoscenza informatica
MS Office, MS Project
Programmi di gestione di strutture
aziendali

Livello scritto
Buono
Buono

Livello
Eccellente
Buono

ALTRO



Allievo Ufficiale di Complemento del 155° Corso presso la Scuola del
Genio di Roma nel periodo aprile / agosto 1994.
Sottotenente di complemento dell’Arma del Genio; servizio di prima
nomina svolto nel periodo settembre 1994 / luglio 1995 presso la
3^Direzione Genio Militare di Milano.

Collaudi
Vari incarichi di collaudo di opere stradali sia su commesse ANAS sia
su commesse di Società Concessionarie.

