
CURRICULUM VITAE

Dati personali:
Talamonti sergio, nato in Ancona il 23 luglio 1953, residente in Ancona - via Martin Luther King n.12,
Studi:
Laurea in lngegneria Elettrotecnica conseguita nell'università di Bologna, nell, A.A. 1.g78 - 79,

col punteggio di 100/100;
Esperienze lavorative:
a) dal 1982 Funzionario dell'Azienda Trasporti Municipalizzati diAncona (A.T.M.A. - ora Conerobus S.p.A.),

successivamente Capo Area Tecnica - livello 1 (C.C.N.L. autoferrotranvieri) come Responsabile degli
impianti e dell'Officina Manutenzione Veicoli;

b) attualmente Dirigente Tecnico della Conerobus S.p.A. e, dal 78/Lz/2074 Direttore Tecnico Unico
dell'A.T.M.A. S.c.p.A. lAziendo Trosporti e Mobitità diAnconq e provinciol;

cl dal a/9/95 Direttore di Esercizio della linea filoviaria di Ancona;
d) dal 1987 Responsabile di Esercizio degli Ascensori in servizio pubblico, nel Comune di Ancona e, dal

8/71/92 al2015/1993, degli ascensori e scale mobili nel Comune di Jesi;
el dal27/7/95 "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" della Conerobus S.p.A. ai sensi del

D.Lvo L9/9194 n" 626 e det D.Lgs. 81/2008;
f) Responsabile qualità ISO gOOL e Resp. Ambientale Conerobus ai sensi della Certificazione UNt tso

14001;
g) Dal 9/1212014 nominato Dirigente Delegato - Datore di Lavoro della Conerobus S.p.A., ex art. j.6 del

D.lgs.81/2008;
3) Abilitazioni ed idoneita possedute:

'Abilitazione all'Esercizio della professione di lngegnere, iscritto all'Ordine degli lngegneri della provincia di
Ancona al n' 1090;

'Abilitazione alle Mansioni di Direttore di Esercizio di sistemi di trasporto a impianti fissi (metropolitane,
tranvie, filovie e ferrovie in concessione), nonché di Responsabile di Esercizio di lmpianti funicolari aerei
e terrestri, entrambe rilasciate dal Ministero deiTrasporti;

'Attestato di ldoneità Professionale per Dirigere Attività di Trasporto viaggiatori su strada, sul territorio
nazionale ed internazionale (di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/91n.44g), rilasciato in
dara 2Ol4/7999 dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. di Ancona.

4) Principale attività libero-professionale svolta nel settore trasporti:
- Progettazìone esecutiva e Direzione Lavori della linea filoviaria p.zza u.

Bassi/Tavernelle della città di Ancona;
- Progettazione della Sottostazione elettrica di conversione a servizio della linea filoviaria p.zza U.

Bassi/Tavernelle, della città di Ancona;
- Direttore dei Lavori nelle opere di bonlfica dell'area aziendale ed ampliamento dei piazzali, dell,ex azienda

municipalizzata ATMA, nel deposito di Ancona.


