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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  SERENELLA FERRANTINI 

Indirizzo  VIA LIVIO PENTIMALLI, 56 – 00136, ROMA 

Telefono  +390651687638 

Fax  +390651687791 

E-mail  serenella.ferrantini@astralspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13 NOVEMBRE 1969 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

 

 

•  

•  

•  

• Data 

• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 

 
FORMAZIONE ULTIMO ANNO 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto  

•  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto  

•  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Data 

• Nome e tipo di istituto  

•  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Economiche conseguita presso Università degli Studi Niccolò 

Cusano con titolo della tesi “L’Europa. Le minacce alla stabilità economica” 

 

Maggio 2003 ad oggi 

Astral S.p.A. 

Area Amministrazione, Sistemi Informatici ed Infomobilità 

 

Dirigente Area 

 

Maggio 2021 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) in collaborazione con 

Feder Mobilità 

I II corso – II modulo. Dal materiale rotabile, per tipologia e alimentazione, alle infrastrutture di 

supporto. 

 

Aprile 2021 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) in collaborazione con 

Feder Mobilità 

II corso – I modulo. I beni strumentali all’effettuazione del servizio 

Marzo 2021 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) in collaborazione con 

Feder Mobilità 

II corso – I modulo. I beni strumentali all’effettuazione del servizio 
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Capacità e competenze 

organizzative 

 Nel corso degli anni ha acquisito esperienza nel settore dell’amministrazione e contabilità 

degli Enti pubblici e società controllate. In particolare, nella predisposizione di bilanci, nella 

gestione dei cicli attivi e passivi e nella gestione di transazioni. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha curato la fusione tra Cotral Patrimonio Spa ed 

Astral SpA. 

Coordina i gruppi di lavoro interdisciplinari per la cessione del ramo di Azienda delle Ferrovie 

concesse Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo da Atac S.p.A. ad Astral S.p.A. (esperienza 

unica in Europa). 

Ha costituito l’infomobilità in Astral S.p.A. ed è responsabile delle funzioni e compiti in 

materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico locale e di riordino, attivazione, 

completamento e gestione, dei sistemi di bigliettazione elettronica. 

Ha fatto parte di gruppi di lavoro per la gestione di contenziosi in sede amministrativa. 

Ha acquisito esperienza nel settore delle tecnologie innovative applicate al settore della 

mobilità e dei trasporti. E’ relatrice, per conto di Astral S.p.A. e della Regione Lazio, delle 

metodologie di progettazione della rete dei servizi minimi definita dalla Legge Regionale 

30/98 e ss.mm.ii. 

E’ responsabile di numerosi progetti europei nell’ambito dei fondi POR. 

Capacità e competenze relazionali 

 

Esperienza ventennale nel settore pubblico e privato. Favorisce lo sviluppo di organizzazioni 

complesse pronte a prevedere i mutamenti nella consapevolezza della necessità di continui 

rinnovamenti e basati su interdipendenza dinamica e creativa di persone o gruppi legati da 

stima e fiducia. Condivide con il suo staff decisioni, obiettivi, responsabilità e controllo. 

Dotata di elevate capacità relazionali dimostrate, soprattutto, nella gestione del personale e 

dei rapporti con banche ed istituti di credito in generale. 

Mantiene, per conto di Astral S.p.A., i rapporti istituzionali con radio e televisioni. Con queste 

ultime ha creato il primo telegiornale relativo all’infomobilità per soggetti non udenti 

(linguaggio LIS). 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto  

•  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Febbraio 2021 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) 

In collaborazione con FederMobilità 

I corso – I modulo. Il contratto di servizio nel settore del trasporto pubblico locale e regionale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

•  

•  

•  

•  

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 Da gennaio 2021 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

 

Emergenza Covid-19. Servizi Aggiuntivi Trasporto Pubblico extraurbano ed Urbano 

prevalentemente verso Roma Capitale nonché per facilitare la mobilità all’interno del territorio 

comunale, mediante utilizzo di servizi taxi-NCC, correlati ai servizi erogati dalle strutture sanitarie 

regionali 

 

Regione Lazio 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 Da gennaio 2016 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

Progetto LUCE VERDE 

Regione Lazio 

Responsabile del coordinamento gestionale, operativo, logistico e del personale assegnato 

Dirigente 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

•  

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

Da febbraio 2021 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

 

CEREMSS Centro Regionale Mobilità Sicurezza Stradale 

Regione Lazio 

Sviluppo del Piano di monitoraggio delle videocamere, rilevatori di traffico e pannelli a messaggio 

variabile 

Responsabile di tutti i protocolli di installazione ed autorizzativi 

 

Da luglio 2020 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

Area Infomobiltià, Metrebus, Progetti Europei, Sistemi di Bigliettazione Elettronici e Sistemi 

Informatici 

Coordinamento di tutti i progetti di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro nell’ambito dei 

sistemi di infomobilità 

Regione Lazio 

Responsabile di tutti gli iter di sviluppo progettuale e delle relazioni esterne  

Dirigente 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

 Da luglio 2019 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

 

Coordinamento delle attività amministrative e operative in materia di ferrovie ex concesse e di 

trasporto pubblico locale su gomma 

Regione Lazio 

Progettazione della rete dei servizi minimi su gomma ed attività di coordinamento della cessione 

del ramo d’Azienda delle ferrovie concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo 

Staff diretto dell’Amministratore Unico 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Tipo di impiego 

 

 Da settembre 2018 

 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

Responsabile dell’Area Amministrazione, Bilancio, Recupero Crediti e Ufficio Acquisti 

Regione Lazio 

Redazione del Bilancio aziendale e procedure di convocazione Assembleari, rapporti gli istituti 

di credito e fornitori 

Dirigente responsabile di Area 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 Da settembre 2016 a Dicembre 2017 

 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

Scissione Cotral Patrimonio S.p.A., gestione delle transazioni 

Regione Lazio 

Coordinamento relativo alle attività di transazione dei debiti nell’ambito della scissione del ramo 

d’azienda non funzionale al TPL a favore di Astral SpA da parte di Cotral Patrimonio SpA 

Dirigente Area Amministrazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

•  

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

  

Da febbraio 2015 a giugno 2012 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

 

Individuazione ed atti conseguenti di soggetto idoneo alla fornitura di un software per l’Area 

Amministrazione 

Regione Lazio 

Implementazione de software Zucchetti come sistema integrato di gestione delle fatturazioni 

relative alle concessioni 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 
 

 Da maggio 2012 a gennaio 2007 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

 

Responsabile Ufficio Pubblicità, gare sportive e accessi. 

Regione Lazio 

Coordinamento di tutti gli iter di approvazione ed interfaccia con l’utenza. Possibilità di pagare 

on line 

Dirigente 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Tipo di impiego 
 

 

 Da dicembre 2006 a febbraio 2004 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Coordinamento attività Associazione Mondiale della Strada 

Roma 

Organizzazione di tutte le attività formative ed amministrative dell’Associazione Mondiale della 

Strada 

Staff Presidente 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 

• Oggetto dell’incarico 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Tipo di impiego 

 

 Da febbraio 2004 a maggio 2003 

ASTRAL SpA - Azienda Strade Lazio SpA – Regione Lazio 

 

Costituzione dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione 

Regione Lazio 

Implementazione di tutte le procedure necessarie alla costituzione dell’Area nell’azienda Astral 

S.p.A. costituita nel 2002 
 

Vicedirettore 
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Capacità e competenze 
professionali 
 

• Madrelingua 
 

Italiano 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

 

 

 

 

La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto D.Lgs 196/03 del 2003 (ex. Art.10 Legge 675/96). 

 

Roma, 21 Giugno 2021 
 

In fede 
Dott.ssa Serenella Ferrantini 

 
 

 

Lettere di Encomio 
 

• 16.02.2016 

 

 Lettera di encomio relativa al “subentro ad ACI nella gestione del progetto LUCEVERDE, 
definizione del Contratto di Servizio e di tutte le procedure di gestione del Progetto nonché 
trasferimento dello stesso”. 

 

• 01.08.2014 

 

 Lettera di encomio relativa alla “gestione dell’iter inerente la convenzione tra Astral SpA- 
Regione Lazio-Istituti Bancari per la certificazione e catalogazione dei documenti inerenti il 
pagamento delle Ditte creditrici per lavori pubblici (accordi SACE e BCC), la gestione dell’iter 
finalizzato a far inserire Astral SpA nella piattaforma MEF per la certificazione dei crediti, la 
gestione dei molteplici pagamenti relativi ad anni precedenti……” 

 


