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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DAIDONE LAURAGRAZIA 

Residenza  VIA VALLE BORBERA, 82 00141 ROMA 
Telefono  +39.3471817305 – 06.41586669 

E-mail  lauragrazia.daidone@mit.gov.it; ldaidone@alice.it 
Pec 

Nazionalità 

 lauragrazia.daidone@ingpec.eu 

ITALIANA 

Luogo e data di nascita  CATANIA, 14 FEBBRAIO 1981 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

• Date   12 Marzo 2018 – oggi 
•Datore di lavoro   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via G. Caraci 36, 00157 Roma 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere, III Area, qualifica F3 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale 
 
 
 
 

• Date   12 Settembre 2017 – 11 Marzo 2018 
• Datore di lavoro  Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), viale Castro Pretorio, 118 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Professionista Ingegnere, I Qualifica, I Livello  

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso la Direzione Operazioni Nord-Ovest, Malpensa Milano 

-  
 
 

• Date   Gennaio 2011 – 11 Settembre 2017 
• Datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via G. Caraci 36, 00157 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere  Qualifica F3 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, Divisione 2 - Circolazione 

Stradale ed omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo 

Nell’ambito delle competenze della Direzione Generale svolge le seguenti attività: 
- collaborazione nella stesura di norme inerenti la segnaletica stradale e la regolazione 

della circolazione negli ambiti di competenza della Direzione Generale; 
- funzionario responsabile di rapporti con enti locali, enti proprietari delle strade e i 

concessionari relativamente a tematiche di pianificazione, regolamentazione e 
circolazione stradale, sistemi di segnalamento, misure di intervento sulla viabilità, sosta e 
gestione del traffico e di applicazione delle normative di settore; 

- responsabile del procedimento di autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo accessi 
dei veicoli nelle zone a traffico limitato,  

- funzionario responsabile per le istruttorie inerenti le autorizzazioni e il monitoraggio di 
sperimentazioni di soluzioni innovative riguardanti i dispositivi segnaletici e i sistemi di 
controllo e regolamentazione del traffico atti a incrementare la sicurezza stradale, 
ottimizzare reti e servizi in relazione alla domanda di mobilità e alle condizioni ambientali. 
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- collaborazione nella redazione di risposte a interrogazioni parlamentari sulle tematiche di 
competenza; 

- rappresentante del Ministero presso l’UNECE a Ginevra nel Gruppo di esperti sui 
segnali stradali e sulla segnaletica costituito nell’ambito delle attività del Working Party 
on Road Traffic Safety (da marzo 2014 a oggi); 

- rappresentante del Ministero presso la DG MOVE- Commissione Europea a Bruxelles 
nel Gruppo di lavoro sui Cantieri Stradali (da aprile 2013 a oggi); 

 rappresentante del Ministero presso l’UNI negli Organi tecnici: “Segnaletica Orizzontale” 
(UNI/CT 012/SC 01/GL 02), “Segnaletica Verticale” (UNI/CT 012/SC 01/GL 03) e 
“Attrezzature per il controllo del Traffico” (UNI/CT 012/SC 01/GL 04) (da gennaio 2015 a 
oggi); 

- componente del Comitato Permanente della Segnaletica: Sottocomitato per la 
Toponomastica costituito presso l’AISCAT (Associazione italiana tra le società 
concessionarie di autostrade e trafori) riguardante tematiche relative alla segnaletica 
autostradale (da gennaio 2011 a oggi); 

- partecipazione come rappresentante della direzione generale ai lavori della 
Commissione Permanente per le Gallerie (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) 
(2011-2012); 

- partecipazione come esperto alle adunanze della V sezione del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici (2011-2014)  

- componente di commissioni relatrici istituite presso la Commissione Permanente per le 
Gallerie relative all’esame di  progetti  e di messa in esercizio di gallerie autostradali 
(incarichi conclusi); 

- componente in commissioni relatrici istituite presso la V sezione del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici relative all’esame di progetti di infrastrutture stradali; (incarico 
concluso) 

- componente del gruppo di lavoro per le classifica tecnico-funzionale delle strade 
esistenti istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (da marzo 2011 a 
oggi); 
 

   
• Date   Maggio 2010 – Dicembre 2010 

• Datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via Nomentana, 2 00161 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere  
• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso la Direzione Generale per le Politiche Abitative , Divisione 5 – Politiche 

abitative e urbane 

-  
• Date   Dal 15/09/2009 al 24/05/2010   

• Datore di lavoro  ADR Aeroporti di Roma S.p.A- Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320, Fiumicino (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Gestore Aeroportuale degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino 

   
• Date   Dal 01/06/2009 al 31/08/2009   

• Datore di lavoro  Prof. Ing. F. Filippi- via SS. Quattro, Roma 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto- Piano urbano della mobilità alternativa del comune di Rocca di Papa 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima della domanda e dell’offerta di trasporto, analisi delle criticità e proposte di interventi di 
miglioramento della mobilità 

   
• Date   Dal 11/11/2006 al 31/05/2009   

• Datore di lavoro  I.T. Ingegneria dei Trasporti- via Cavour 256, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria dei Trasporti 

• Tipo di impiego  Ingegnere dei Trasporti- Collaborazione a progetto 
• • Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 

- Analisi di traffico per la progettazione di infrastrutture 
- Analisi e valutazioni degli impatti sulla mobilità legati alla realizzazione di nuovi 

insediamenti urbanistici 
- Implementazione di database GIS relative al settore dei trasporti (i.e. dati demografici e 

socio-economici, dati di traffico, dati sulla domanda di traffico) 
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- Utilizzo di modelli trasportistici di macro e micro simulazione 
- Messa a punto di modelli per la previsione della domanda e offerta di trasporto 
- Piani urbani della mobilità 
- simulazioni del trasporto privato e pubblico a livello macroscopico e microscopico con 

TransCAD® and Transmodeler® 
 

• Date   Dal 15/05/2006 to 31/10/2006   
• Datore di lavoro  Studio Associato TTA- Corso Alcide de Gasperi 34, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ingegnere dei Trasporti – Stage 
Analisi della mobilità, utilizzo di modelli trasportistici di micro simulazione 

   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  02/2014 a 02/2015 

• Nome dell’istituto di istruzione  Università di Roma Tre 
• Titolo conseguito 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli Enti Pubblici e Privati 
Modelli di governance, approfondimenti sulle strutture di controllo e processi di internal audit 

   
• Data  11/2005-10/2006 

• Nome dell’istituto di istruzione  Politecnico di Torino – COREP, Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente 
• Titolo conseguito 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Trasporti: Sistemi, Reti e Infomobilità  
Campo di ricerca: Logistica e Trasporti 
Ingegneria dei Trasporti, Pianificazione e analisi della mobilità;  Logistica e Trasporto delle Merci 
Tesi di Master: “Analisi post del sistema della mobilità a Torino nel periodo olimpico” 

  
 

 

• Data  26-30/09/2005 
• Nome dell’istituto di istruzione  Università di Trieste - I.S.T.I.E.E. -Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione economica 

europea, 
• Titolo conseguito  Corso di formazione professionale nel settore del trasporto delle merci e della logistica 

   
• Data  09/1999-07/2005 

• Nome dell’istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegneria 
• Titolo conseguito  Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Trasporti (v.o.)Votazione: 110/110 con Lode 

Tesi: Gestione della sicurezza in campo aeroportuale: pianificazione degli interventi di 
rimozione FOD e contaminanti nell'area di movimento  
Relatore: Prof. S. Canale 

   

• Data  09/1994-06/1999 
• Nome dell’istituto  Liceo Scientifico  Statale “Archimede” Acireale (Catania) 
• Titolo conseguito  Diploma di Maturità Scientifica con votazione 100/100 

 
ABILITAZIONI CONSEGUITE 

  
• Data  19 maggio 2015 

• Qualifica conseguita  Trasferimento all’albo degli Ingegneri della Provincia di Roma –Sez. A N. iscrizione A34921 
   
   

• Data   28 febbraio 2006 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Catania–Sez. A N. iscrizione A5230 
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• Data   Febbraio 2006 

• Nome dell’istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla esercitazione della professione di ingegnere conseguita presso l’’Università 

degli studi di Catania Esame di Stato II sessione 2005 
 
 
 

  

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE 
  

• Date  13 Novembre 2014 
• Nome dell’istituto   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma 

• Titolo convegno/seminario  16th European Level Crossing Forum Plenary Meeting”.Partecipazione come relatore 
   

• Date  19, 20, 27 e 28 Maggio 2014 
• Nome dell’istituto   centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza e Ambiente (STASA), Roma 

• Titolo convegno/seminario  Corso di Alta Formazione per operatori di Diritto e Professionisti dei Trasporti e della 
Navigazione 

   
• Data   Dal 27/01/2013 al 08/02/2013 

• Nome dell’istituto di istruzione  European School of Administration, European Commission, Brussels, Luxembourg and 
Strasbourg. Job Shadowing in DG MOVE-Unit Road Safety of European Commision 

• Titolo del Corso di formazione  “ERASMUS for national civil servants” traineeship in the European institutions, durata 75 ore 
   

 
PUBBLICAZIONI 

 
  AIPCR-Comitato Tecnico 3.2 Quaderno “Infrastrutture stradali più sicure. Fase 2:le applicazioni” 

Collaborazione al capitolo 4 : Egaf, 2014, pp. 173-204. 

Mazziotta F., Daidone L., Pasetto M. , “Volume XV. Attraversamenti pedonali. Progettazione e 
tecniche” Cap. 10: Egaf, 2011, pp. 169-182. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
• Certificazioni acquisite  - Corso di “Formazione linguistica avanzata – lingua inglese” presso la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 14 Ottobre 2013 – 16 Aprile 2014 
  Corso di Inglese di 30 ore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, Nov.2008-Marzo 2009 

presso London School of Languages, via Palermo, Roma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

Conoscenza dei seguenti software trasportistici: 
-Ottima: TransCAD®,  
-Buona: TransModeler® 
-Buona conoscenza di AutoCAD 

   

PATENTE DI GUIDA  B 

   
 
 

16 marzo 2018                                                                                                                                    Ing. Lauragrazia Daidone 


