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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome /Nome CRESCENZI Paolo 

Indirizzo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste 

Telefono //   

Fax // 

E-mail pcrescenzi@porto.trieste.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Udine, 07/05/1970 

Sesso M 
  

Esperienza professionale  
  

Date Giu. 2018 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti   Dirigente responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie 

Principali attività e responsabilità Gestione della rete ferroviaria di interesse portuale sotto il profilo tecnico ed amministrativo. 
Progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie. 
Gestione di Lavori Pubblici con funzione di responsabile del procedimento di opere ferroviarie ed 
accessorie. 
Referente tecnico in materia ferroviaria, cura i rapporti con RFI, le imprese ferroviarie e terminalistiche 
del sistema portuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste – Ente pubblico non 
economico 

Tipo di attività o settore logistica dei trasporti – lavori pubblici 
  

Date 2009 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile del Servizio Nuove Opere e Progettazione – funzione Grandi Opere 

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione di Lavori Pubblici con funzione di responsabile del procedimento e 
direttore dei lavori di varie opere (in particolare infrastrutture di trasporto). 
Referente tecnico in materia di infrastruttura ferroviaria del comprensorio portuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste – Ente pubblico non 
economico 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – logistica dei trasporti 
  

 

  

 

Date 2003 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Porto e Logistica 

Principali attività e responsabilità Partecipazione all’attività strategica di organizzazione e sviluppo di Porto Nogaro. 
Funzione di sviluppo e controllo del trasporto ferroviario, esercitata tramite azione di coordinamento con 
l’Organo di Gestione ferroviario, le competenti strutture di Trenitalia e RFI e le Aziende raccordate. 
Programmazione comunitaria. Referente tecnico per i progetti di sviluppo della portualità e della 
logistica. 
Gestione di Lavori Pubblici con funzione di Responsabile Unico del Procedimento per tutte le opere 
marittime e ferroviarie appaltate dall’Ente.  
Progettazione, validazione progetti e direzione lavori di opere di ingegneria civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno – Ente pubblico economico 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici – logistica dei trasporti 
  

Date 1989 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo del Genio Militare 
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Principali attività e responsabilità 171° corso dell’Accademia Militare di Modena; incarichi ricoperti nei gradi di Tenente e Capitano: 
- Comandante di Plotone/Compagnia del 10° Reggimento Genio Guastatori dal 1994 al 2000; 
- Comandante dei Corsi Genio presso la Scuola di Applicazione di Torino dal 2000 al 2002. 
Attività di rilievo: 
- 1994-95: partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni del Nord-Italia colpite   

dall’alluvione del 1994; 
- 1996: operazione “Vespri Siciliani”; 
- 1997-1999: Partecipazione ad esercitazioni congiunte a livello NATO per ufficiali di staff. Sedi: 

Mönchengladbach (Germania), Solbiate Olona (VA), Cremona, Roma; 
- 1999: missione NATO “Joint Guardian” in Kosovo (conferimento di Croce di Bronzo al merito 

dell’Esercito); 
- 2001: frequentatore 128° Corso di Stato Maggiore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano – varie sedi 

Tipo di attività o settore Difesa 
  

Istruzione e formazione  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine (pos. n. 1877) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute - 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine 

  

  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute - 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Politecnico di Torino 

  

  

Date 1995     

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea specialistica vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi dal titolo “Sistemi innovativi di trasporto urbano” con progetto per l’applicazione nella città di 
Udine del sistema VAL (metropolitana automatica leggera). Relatori: Proff. Alberto Russo Frattasi – 
Antonino Caridi. 
Votazione: 101/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Politecnico di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Diploma di Laurea quinquennale in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti 

  

  

Date 1984 - 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” – Udine  

  

  

Date Novembre 2000 – Settembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master post-laurea specialistica 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattazione di tematiche inerenti le metodologie di pianificazione, progettazione e gestione della 
mobilità e del trasporto di persone e di merci. 
Competenze: gestione della mobilità e relativo quadro internazionale, innovazione tecnologica nei 
trasporti, regolazione del mercato, elementi di economia e gestione delle imprese di trasporto pubblico 
locale, teorie e modelli per le reti di trasporto, sicurezza dei sistemi di trasporto, mobilità ed 
infomobilità nelle aree urbane ed extraurbane, trasporto e sistemi di distribuzione delle merci, 
sostenibilità ambientale della mobilità e dei sistemi di trasporto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione COREP - Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Master post-laurea specialistica in “Trasporti e Mobilità Sostenibile” 

  

  

Date Settembre 2001 – luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strategia politica, strategia di impiego delle risorse umane e comunicazione, ricerca operativa, 
geografia politica, economica ed antropologica, strategia economica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Master universitario di II Livello in Scienze Strategiche 

  

  

Date Aprile 1999 / febbraio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi per Comandanti e Ufficiali di staff- specialisti NATO nelle Peace Support Operations 

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

 
Esercito Italiano (Roma) 

  

  

Date Settembre 2002 – Marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso Superiore di Specializzazione nel Settore Infrastrutturale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattazione di tematiche inerenti i lavori pubblici: legislazione, urbanistica, progettazione, direzione 
lavori, contabilità, attività pratiche di cantiere, informatica grafica. 

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

 
Esercito Italiano – Scuola del Genio (Roma) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Corso Superiore di Specializzazione nel Settore Infrastrutturale 

  

  

Date Marzo – Aprile 2003 

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione ed abilitazione in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 (oggi D.Lgs. 81/08). Corso di aggiornamento 2009. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione EuroImprese / IRI management Spa - Roma 

  

  

 

 

Date Aprile 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per Mobility Manager 

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

 
Euromobility - Roma 
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Date Settembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute XLV Corso ISTIEE “Politiche di sviluppo nell’Europa allargata: nuove prospettive per l’Adriatico” 

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

 
ISTIEE - Trieste 

  

  

Date Gennaio – Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento professionale all’interno del Master universitario “Logistics Promoter esperto 
in logistica, distribuzione internazionale delle merci e sviluppo economico del territorio”. 

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

 
Università Degli Studi di Trieste  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Corso di aggiornamento professionale - Master Universitario di I livello 

  

  

Date Settembre – Ottobre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “principi e tecniche di Project Management” 

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

 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Corso di formazione  

  

  

Date Novembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “L’armamento ferroviario: architettura, normativa e gestione” 

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

 
For.Fer srl - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Corso di formazione  

  

  

  

Date 2003 - 2017 

Principali tematiche Formazione continua in materia di contrattualistica pubblica 
   

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 
Ottima conoscenza del Pacchetto Office e di browser di navigazione web. 
Ottima conoscenza dei seguenti applicativi: 
- STR Vision PBM/CPM, Digicorp Mosaico (Contabilità e project management di lavori pubblici), 
- Microsoft Project Server (Gestione di progetti WBS), 
- Autocad LT – Disegno grafico, 
- Arcview (sistema GIS di pianificazione territoriale) e Verbasys (software per la gestione di sistemi 

di telecontrollo delle flotte). 

Patente 
 

Automobilistica (B) 
 

Ulteriori informazioni 
 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
02/08/2018 

 


