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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Ignazio Cozzoli Poli 

 
 OMISSIS 

 OMISSIS 

 OMISSIS 

Sesso M 

Data di nascita XX/XX/1974 

Nazionalità OMISSIS 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 
 
 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI 

PERSONALI 

 
 
 
 
Laureato in Giurisprudenza con discussione di una tesi in Diritto Civile, ha da sempre 
approfondito le tematiche relative al diritto del lavoro, alle relazioni industriali, al diritto 
amministrativo (nella fattispecie temi connessi con la trasparenza e il diritto di accesso  e di 
partecipazione al procedimento amministrativo, alle norme relative alle Società partecipate, 
al Testo Unico del Pubblico Impiego e al diritto degli Enti Locali in generale, a svariati 
aspetti del Codice dei Contratti)  

 

Marzo 2022  - Oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Dirigente Amministrativo 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Direzione “Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus” 

▪ Area “Gestione dei Contratti di Servizio Gomma e Ferroviario, Servizi Logistici e 
Recupero Crediti” 
 

Attività o settore Analisi e adeguamenti normativi del Contratto di Servizio inerente la 
gestione da parte di Astral S.p.A. dell’infrastruttura ferroviaria relativa alle ferrovie regionali 
“Roma – Lido di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo” – Applicazione e 
adempimenti relativi all’atto di concessione relativa alla medesima infrastruttura di trasporto 
– adempimenti relativi all’apllicazione ed alla gestione del Contratto di Servizio –
coordinamento degli adempimenti relativi alla gestione dei Servizi Logistici aziendali – 
coordinamento adempimenti amministrativi relativi alle attività inerenti il recupero crediti 
aziendali – supporto legale in materia di contrattualistica inerente alle attività di gestione 
delle infrastrutture ferroviarie in concessione e relative pertinenze 
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Gennaio 2018- Febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Aprile 2016 –Dicembre 2017 

 

 

 
 
Funzionario Ammnistrativo  

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Area Personale e Organizzazione 

▪ Staff del Direttore Generale 
 

Attività o settore Organizzazione aziendale, supporto legale alla gestione di logistica e 
servizi generali, rilevazione fabbisogno di personale e analisi pianta organica, analisi 
relativa al controllo analogo dati di competenza dell’Area, supporto legale e giuslavoristico 
in tema di gestione del Personale e relativo contenzioso, supporto legale alla 
predisposizione del procedimento amministratvo di concorso per assunzione di personale, 
supporto legale a processi relativi al patrimonio aziendale. 

 
 

 
 

Funzionario Ammnistrativo in posizione di comando 

Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 Roma 
 

• Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle 
politiche regionali 

 
Attività o settore  Organizzazione audizioni soggettii istituzionali, analisi del processo 
legislativo di livello regionale, monitoraggio della produzione regolamentare di Roma 
Capitale e della Città Metropolitana di Roma in merito a tematiche di rilevanza regionale, 
analisi degli studi delle principali associazioni datoriali, sindacalie imprenditoriali sugli effetti 
delle politiche legislative regionali sui settori merceologici di riferimento e sugli andamenti 
occupazionali 
 
 

Ottobre 2015  - Marzo 2016  
 
Funzionario Ammnistrativo  

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Area Affari Legali, Societari e Avvocatura (redazione Regolamenti e procedure aziendali, 
analisidei processi, gestione istruttoria del contenzioso, pareristica legale amministrativa e 
nello specifico esame istruttorie accesso agli atti amministrativi ex Lg. 241/1990 s.m.i.) 

 
Attività o settore Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 

Gennaio 2015 - Ottobre 2015  
Funzionario Amministrativo 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Ufficio Internal Audit (Ufficio di Staff Amministratore Delegato): attività di analisi e 
predisposizione di processi e procedure aziendali, adeguamento normativo di regolamenti 
e flussi aziendali.Iii 

 
Attività o settore:  Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=comitatiHome&cid=23
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=comitatiHome&cid=23
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Gennaio 2012 – Dicembre 2014  
 
Titolare Posizione Organizzativa  “Ufficio Relazioni Esterne” 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

 

▪ Responsabile attività Ufficio e coordinamento risorse assegnate (Ufficio di Staff 
Amministratore Delegato) 

 
Attività o settore  Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 
 
 

Gennaio 2010  - Dicembre 2011  
 
Titolare Posizione Organizzativa  “Ufficio Relazioni col Pubblico” ex Lg. N. 241/1990 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Responsabile attività Ufficio e coordinamento risorse assegnate. Adempimenti relatvi 
all’accesso agli atti amministrativi e atti connessi ex Lg. N. 241/1990 s.m.i. 

 
Attività o settore  Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 
 

Gennaio 2008 – Dicembre 2009  
 
Titolare Posizione Organizzativa “Affari Generali” 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa ex art. 8 ss. CCNL Regioni e Autonomie 
Locali del 31 marzo 1999 

▪ Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di appalto per 
individuazione del fornitore del servizio di consulenza e assistenza al Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. N. 81/2008 

▪ Adempimenti connessi a logistica, contratti e sicurezza della sede aziendale 
 
Attività o settore  Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 
 

Gennaio 2006  – Dicembre 2007  
 
Titolare Posizione Organizzativa “Acquisti e Servizi Generali” 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

▪ Titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa ex art. 8 ss. CCNL Regioni e Autonomie 
Locali del 31 marzo 1999 

▪ Adempimenti connessi ad acquisti e logistica aziendale 
 
Attività o settore  Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 
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Gennaio 2004  - Dicembre 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Funzionario Amministrativo destinatario di specifici incarichi 

Astral Spa, sede di Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma 

 

▪ Assegnazione incarico di Segretario della Commissione interna al Consiglio di 
Amministrazione denominata “Commissione per la revisione del Regolamento di 
Amministrazione e per la ricerca della nuova sede aziendale” 

▪ Progressione di categoria con nuovo inquadramento nella posizione giuridica D3 CCNL 
Regioni e Autonomie Locali. 

▪ Assegnazione dell’incarico di Segretario della Commissione di gara per la “Licitazione 
privata volta all’individuazione della Società emettitrice di buoni pasto per l’erogazione del 
servizio sostitutivo alla mensa in favore dei Dipendenti di Astral S.p.A.” 

Attività o settore  Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante 
 

 

Luglio 2003  - Dicembre 2003 

 

 
Assunzione presso ASTRAL S.p.A. - Funzionario Amministrativo 

Astral Spa, sede di Via di Vigna Murata, 40 – Roma 

▪ Assunzione alle dipendenze di Astral S.p.A. con la qualifica di Funzionario Amministrativo 
(categoria D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali) 

▪ Assegnazione all’Area Risorse Umane e Affari generali con le seguenti mansioni: 
applicazione del CCNL vigente al Personale Dirigente e non dirigente, responsabile 
rapporti con Associazione Datoriale di riferimento (Federlazio), gestione portafoglio 
polizze assicurative per Personale Dirigente e per i componenti degli organi Collegiali, 
responsabile delle convenzioni, responsabile gestione del piano di formazione aziendale 
e della formazione erogata con fondi interprofessionali, applicazione della riforma del 
lavoro ex D. Lgs. N. 276/2003, gestione rapporti istituzionali con l’azionista per le 
tematiche inerenti servizi generali e sede aziendale, stesura Regolamenti aziendali, 
proposta e stesura di processi e procedure aziendali. 

 
Attività o settore   Progettazione, realizzazione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale del Lazio, infomobilità, stazione appaltante. 

Febbraio 2003  - Dicembre 2003 

 

 
 
Conulente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Consiglio dei Ministri – Piazza Colonna, 00186 – ROMA - 

▪ Rapporto di consuleza, inquadrato con la qualifica di “esperto” assegnato alla struttura 
della segreteria particolare del presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
Attività o settore  vertice istituzionale dello Stato 



   Curriculum Vitae  Ignazio Cozzoli Poli  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 9  

 

 
 

 

 

Settembre 2002  - Giugno 2003 

 

 
Impiegato 

H3G S.p.A. – Via Alessandro Severo, 246 – ROMA - 

▪ Assegnato all’area CRM con la mansione di supporto amministrativo alla rete 
commerciale (rapporti con dealers e con la rete vendita diretta e indiretta, gestione 
fatturazione attiva e passiva, supporto contrattualistica e normativo) analisi del credito e 
risk management. 

 
Attività o settore  azienda multinazionale -  telecomunicazioni 

Settembre 2001  - Luglio 2002 

 

 
Impiegato 

IPSE 2000 S.p.A. – Via Andrea Noale, 206 – 00155 – ROMA - 

▪ Area Commerciale e Marketing – divisione clientela corporate – (Processi e procedure 
per agenti mono e plurimandatari, processi e procedure di CRM, analisi dei processi 
relativi al corporate business service, analisi processi di credit e collection management, 
di revenue management e di risk management. 

▪ Analisi e consulenza per predisposizione e aggiornamento formulari di contrattualistica 
commerciale base ed evoluta. 

 
Attività o settore  Telecomunicazioni 

Marzo 2001 – Settembre 2001  
Impiegato 

T.I.M. S.p.A. – sede operativa di Via Tiburtina 1224 – ROMA - 

▪ Area Commerciale e caring con la mansione di gestione contenzioso nascente da 
reclami, variazioni amministrative e fatturazione per clientela business. 
 

Attività o settore  Telecomunicazioni 
 

Febbraio 1995 – Novembre 1998  
Collaboratore continuativo 

Australian resorts Limited – sede di Via L. Bissolati, 35/37 – 00187 – ROMA - 

▪ Servizi di traduzione dall’inglese all’italiano di materiale commerciale e modulistica, 
coordinamento della forza vendita, organizzazione di workshops ed eventi di promozione 
commerciale destinati a tour operators e reti vendita, gestione rapporti con i fornitori e 
processi di fatturazione attiva a passiva. 

 
Attività o settore  gestione e commercializzazione resorts turistici in Australia 
 

Ottobre 1993 – Giugno 1999  
Impiegato part - time 

Qantas airways Limited – Viale Città d’europa, 681 – Roma - 

▪ Assistente di segreteria del Regional General Manager Continental europe & Middle East 
con le mansioni di gestione portafoglio clienti rilevanti, rapporti con la rete vendita, 
gestione reclami clienti business, pubbliche relazioni, sales support, analisi del sales 
report e tenuta dei rapporti commerciali con la rete del general sales agent di riferimento. 

 
Attività o settore  Compagnia Aerea di bandiera 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 
Corso su “Codice Etico e di Comportamento” – Corso di formazione in materia di 
prevenzione della responsabilità amministrativa dell’Ente ex D. Lgs. n. 231/2001 e di 
prevenzione della corruzione 
Formel s.r.l. – Foormazione per gli Enti Locali 
 
Corso su “Privacy – Gestione dati del Protocollo e Sicurezza sul lavoro” – Corso di 
aggiornamento normativo in materia di adempimenti in materia di privacy applicati alla 
gestione documentale del protocollo ed alla gestione dei dati sensibili derivanti dalla 
sorveglianza sanitaria (linee guida A.G.I.D. e Garante Privacy) 
FMTS GROUP – Formamentis s.r.l. – Roma - 
 
 
 
Corso per addetti al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 

  Meding Consulting Consulenza e Formazione aziendale 

 ▪ Transizione dal D. Lgs. n. 196/2003 al GDPR  

▪ Norme generali relative agli obblighi in capo al titolare del trattamento 

▪ Responsabilità giuridiche relative al trattamento dei dati e rapporti del Titolare con 
l’Authority della Privacy 

▪ Norme sui contitolari del trattamento 

▪ Diritti di tutela e libertà degli interessati al trattamento e deroghe normative 

▪ Protezione dei diritti degli interessati, diritto alla modifica, alla cancellazione e all’oblio 

▪ Analisi dei rischi, codici di condotta e certificazioni 
 

 

Gennaio 1994 – Marzo 1995  
Stage professionalizzante 

ANSETT Airlines – Via L. Bissolati, 54 – 00187 – Roma - 

▪ Gestione rapporti con i fornitori della sede di Roma, tenuta rapporti con la forza vendita e 
con la rete distributiva Italia. 

 
Attività o settore  Compagnia Aerea (linee aeree regionali in Australia) 

2019  
Seminario di aggiornamento legislativo e giurisprudenzialein materia di 
Diritto del Lavoro 

 

 Studio Donati DI Consulenza del Lavoro– Via Ippolito Nievo, 61 – ROMA - 

▪ Salario minimo orario e Contrattazione Collettiva – Lavoro irregolare e Dumping 
contrattuale  

▪ Collocamento disabili 

▪ Novità giurisprudenziali di merito in tema di contratti a tempo determinato post 
introduzione del Decreto Dignità e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 

▪ Welfare aziendale e strumenti di contrattazione integrativa 

▪ Nuove linee guida sulle politiche di uscita dal lavoro e turn over. 
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2017 Corso di  formazione “Aggiornamenti normativi ed evoluzione del 
D.Lgs.81/2008” 

 

 Regione Lazio – Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro 

▪ Aggiornamento normativo sugli adempimenti di datore di lavoro, dipendente e aprincipali 
soggetti ulteriori coinvolti in tema di suicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. 

▪ Principale giuriprudenza in materia. 

2011 Corso di alta formazione “La nuova disciplina della RCA  - Aspetti 
Sostanziali e Processuali” 

 

 Altalex Formazione di Roma 

▪ Aggiornamento giuridico sui principali profili di responsabilità e novità processuali in 
materia 

2010 Corso di alta formazione “ Licenziamenti individuali e collettivi alla luce del 
collegato lavoro”  

 

Altalez Formazione – ROMA -  

▪ Microeconomia, Macroeconomia 

▪ Scienze statistiche, Statistica Economica 

▪ Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Strategie e Marketing 

2009 Seminario “Tirocinio e Stage – la formazione in azienda: Normativa e 
prassi” 

 Centro di formazione FORMARE - FEDERLAZIO 

 
 

2008 Seminario “Sanzioni disciplinari – Normativa e prassi amministrativa  

 Centro di formazione FORMARE – FEDERLAZIO 

 

2008 Corso di alta formazione “I soft skill del Project Management” 

 Istituto Italiano di Project Management e LUISS Business School 

 

2007 Corso aggiornamento pacchetto Office e Microsoft Power Point 

 Synergia s.r.l. – Roma – 

 

2007 Corso di alta formazione “ La riforma del TFR e della previdenza 
complementare – il percorso della previdenza italiana dalla riforma del 
1995 ad oggi”  

 

IPSOA Formazione – ROMA -  

 

2006 Corso di alta formazione “ La somministrazione del lavoro temporaneo 
nelle Pubbliche Amministrazioni e il nuovo codice degli appalti”  

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e Obiettivo Lavoro 
S.p.A – ROMA -  
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2006 Corso di alta formazione “ Il project management nei progetti ICT nella 
Pubblica Amministrazione – linee guida del CNIPA per il governo dei 
contratti”  

 

Istituto italiano di Project Management – ROMA -  

▪ Corso con assegnazione di 4 PDU ai fini certificazione PMP 
 

2005 Corso di alta formazione “Diversamente abili e impresa: Dalla Legge n. 
68/1999 ad oggi”  

 

Formare Federlazio– ROMA -  

 

2004 Corso di alta formazione “Gestione del Personale e strumenti alternativi al 
lavoro subordinato – D. Lgs. N. 276/2003 e successivi chiarimenti”  

 

ITA s.r.l. – TORINO -  

 

▪ NUOVE PROCEDURE DI ASSUNZIONE E PRASSI 

▪ NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E FORMA 

▪ RIFORMA DEGLI ORARI DI LAVORO 

▪ Lavoro a progetto e occasionali, somministrazione di lavoro 

▪ Appalto di servizi e distacco 
 
 

2003 Corso formazione “Valutazione dei rischi, gestione emergenze, creazione 
delle r.l.s. – rilevanza giuridica del ruolo e rapporti con l’azienda” 

 

Unione Industriali di Roma 

 

2002 Corso formazione “Il facility Management correlato alla problematiche di 
sicurezza sui luoghi di lavorodi cui al D. Lgs. N. 626/1994 s.m.i.” 

 

 Unione Industriali di Roma 

 

2001 Corso di alta formazione “Team building evoluto e comunicazione 
d’impresa – modulo da 120 ore” 

 

 PDP e Schema Group – Roma - 

 

2000 Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza  

 Università degli Studi di Roma – La Sapienza - 

▪ Discussione di una Tesi sperimentale in Diritto Civile (relatore Prof. Palermo): “L’art. 1412 
c.c. – La preestazione al terzo dopo la morte dello stipulante e le successioni anomale” 

▪ Voto di Laurea: 101/110. 
 

1994 Conseguimento del Diploma di Maturità  

Istituto San Leone Magno – Liceo Classico 

 

1992 Conseguimento del “Certificate of Spoken english for speakers of other 
languages” (grade 9) 

 

 Trinity College London – Dublino - 
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Roma, 8 marzo 2022                                                                                                            Ignazio Cozzoli Poli 
 
 
 
 
 
 
Documento acquisito al protocollo di Astral N. 0005148,  in data 8 marzo 2022. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 C1 C1 C1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida Categoria A -B 

  

  

  

Dati personali 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” e ss.mm.ii. e del 
Regolamento Europeo UE 2016/679 
 


