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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) di Maria Vito  
Telefono(i) 0406732542 Mobile +393371153673 

E-mail vdimaria@adriafer.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

  

  

Settore professionale Ferroviario 
  

Esperienza professionale  
  

Date   Da Settembre 2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Tecnica 
Principali attività e responsabilità   Coordinare e supervisionare le dipendenti funzioni “Formazione e Regolamenti”, “Istruttori” e     

  “Manutenzione”; redigere ed emettere documentazione di sicurezza/area tecnica a seguito di note      
  ANSF/ANSFISA e RFI. Partecipare alle riunioni sul riesame della sicurezza, curare i rapporti con    
  ANSF/ANSFISA. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adriafer srl. Mag.53 snc – Punto Franco Nuovo di Trieste 
                             Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date 

Ferroviario 
 
Da Ottobre 2016 – in corso 

                     Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Formazione e Regolamenti 
             Principali attività e responsabilità 

 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                         Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
               
             Principali attività e responsabilità 

 
        
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e formazione 

   Responsabile della formazione e regolamenti in ambito ferroviario, archiviazione, gestione cartelle     
   personali e banche dati, gestione del SAMAC aziendale, gestione delle visite mediche, gestione della   
   formazione in ambito ferroviario e Dlgs 81/08. 

Adriafer srl. Mag.53 snc – Punto Franco Nuovo di Trieste 
Ferroviario 

   Dal 2007 in corso 
 
   Manovratore, Formatore treno, Agente di scorta tradotte, Macchinista di manovra 
 
   Unione e distacco dei veicoli, predisposizione e ritiro documenti di scorta ai treni, conduzione dei mezzi     
   di manovra ferroviaria, scorta delle tradotte (ex Modulo C). 
 
   Adriafer srl e Serfer srl 

 Ferroviario 
 
    

  

Date Settembre 1997 - Luglio  

Non è possibile visualizzare l'immagine.



 

 
  

Curriculum Vitae 

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità di Tecnico Chimico-Biologico (Tecnico di laboratorio analisi  
chimiche, biologiche, microbiologiche)  

 

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

Istituto d'Istruzione Superiore "G. Falcone" di Sava (Ta)  
Valutazione finale: 100/100  

 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Inglese C1 Inglese A1 Inglese A2 Inglese C1 Inglese 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali 		Ottime capacità e competenze comunicative per vivere e lavorare con altre persone, in ambiente    
  multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale    
  lavorare in squadra.  

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Ottime competenze organizzative in ambito ferroviario.  
 

  

Capacità e competenze tecniche 			Ottime competenze professionali dettate da un alto grado di apprezzamento da parte di clienti,     
   collaboratori e colleghi.  

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Ottima conoscenza nell'uso dei sistemi informatici (Microsoft office ed altri), conoscenza ed applicazione    
  di diversi sistemi operativi: Windows 7, Windows 8 (e precedenti versioni di Microsoft), Ubuntu Linux,  
  MAC OS.   
  Capacità nell'utilizzo di scanner e stampanti di qualsiasi tipo e modello. Gestione e utilizzo applicativi  
  ferroviari. 

  

  

Patente C 
  

Ulteriori informazioni   Ottime capacità di ambientamento e miglioramento, spiccate capacità di insegnamento.	 
  

 


