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Curriculum Vitae Europass   

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio De Lazzari 
Indirizzo(i) Via Pietro Verri 13, 00184, Roma, Italia. 
Telefono(i) 06 69200892 Cellulare: 345 3901905 

Fax 06 69200892 
E-mail s.delazzari@modeconsulting.it 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 12/02/1958 

Sesso M  
C FISC DLZSRG58B12L736Q 

Esperienza professionale  

Date 16.10.2011 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Partner 

Principali attività e responsabilità • Economista dei trasporti; 
• Esperto in economia della regolazione e contabilità regolatoria  nel settore dei trasporti; 
• Esperto in trasporto merci intermodale e politiche di trasporto;. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MODE Consulting srl, via della Mercede, 42, 00187, Roma 
Tipo di attività o settore Consulenza di direzione 

Principali Progetti • Ethiopian Transport Master Plan 2020- 2039, Institutional Development Expert, Etiopia (SPT Srl) in 
corso; 

• ANCI. Supporto tecnico-scientifico con erogazione modulo formativo su "Rinnovo gare nel tpl" 
nell'ambito della Conferenza della Mobilità Sostenibile, Catania, Gennaio 2021 

• Supporto per l'assistenza tecnica alle, ferrovie croate (Sustainable Croatian Railways in Europe), 
Asset Management of Croatian Railways, Croazia, PricewaterhouseCoopers; 

• Logistics and Marketing Expert per il Progetto ”Consultant services for project implementation 
support, including control, monitoring and evaluation, supervision, safeguards assessment” 
Uzbekistan (Italferr S.p.A.); periodo 30/07/2017 - 30/07/2018; 

• Analisi del Piano Provinciale della Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano (Consorzio LiBus); 
periodo: 1/09/2017 - 30/09/2017; 

• Analisi della contendibilità del mercato dei servizi TPL ferroviari della Provincia Autonoma di 
Bolzano e del relativo quadro regolatorio (Consorzio LiBus); periodo: 15/06/2016 - 1/2/2017; 

• EASYCONNECTING “Europe Adriatic-Sea-way-Freigth”, Supporto tecnico per l’attuazione del 
progetto (SVIM SpA) periodo (1.03.2015-1.08.2016); 

• Strategic planning process design for the Ethiopian Railway Corporation (Italferr S.p.A.) - Task 
leader; period: 17.7.2015-17.3.2016; 

• Technical Assistance to Ethiopian Railways (ERC) for Railway Operations and Maintenance 
(O&M), Legal Framework, (Italferr SpA); period:13.2.2014-13.11.2014; 

• Assistance to restructuring of Serbian Railways. Contracts preparation between operating 
companies within the Group, Serbia (PricewaterhouseCoopers), 2013, 

• Servizi ferroviari tra l’Interporto Bologna (Italia) e la Polonia: nuova concezione e pre-fattibilità 
(Fondazione ITL); periodo: 1.7.2013-10.11.2013; 

• Servizi intermodali terrestri per il porto di Ravenna (Italia): stato dell’arte e condizioni di sviluppo 
(Fondazione ITL); periodo; 10.9.2012-12.3.2013; 

• Arab Railway Network Study: Action Plan and Implementation Strategy (Italferr SpA).- Institutional 
expert; Period:13.6.2012-20.11.2012. 
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Date 1/04/2004  - 1/02/2011  
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unità organizzativa Contratto di Servizio e Regolazione di Mercato – Direzione 

Strategia 
Principali attività e responsabilità • elaborazione e negoziazione dei Contratti di Servizio Pubblico tra l'azienda e lo Stato  

• supporto alla predisposizione delle relazioni di contabilità regolatoria per la fornitura dei servizi 
previsti dai Contratti di Servizio Pubblico;  

• analisi e monitoraggio delle norme in materia di regolazione di mercato e supporto alla 
Capogruppo nelle iniziative in materia di quadro regolamentare nazionale ed internazionale;  

• supporto nella definizione della strategia tariffaria  
• monitoraggio delle incentivazioni al trasporto delle merci e proposta di connesse azioni 

strategiche in materia  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Trenitalia S.p.A Piazza della Croce rossa,1, 00161 Roma  

Tipo di attività o settore Servizi di trasporto 
  

Date 12/10/2005 – 1/02/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione 

Principali attività e responsabilità negoziazione con le controparti competenti (amministrazioni pubbliche, imprese) di accordi / 
convenzioni per l'effettuazione di servizi di trasporto intermodale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Logistica  sa, Parigi, Francia 
Tipo di attività o settore Società finanziaria, settore logistica 

  
Date 26/01/2004 – 1/02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione 
Principali attività e responsabilità negoziazione con le controparti competenti (amministrazioni pubbliche, imprese) di accordi / 

convenzioni per l'effettuazione di servizi di trasporto intermodale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autostrada Ferroviaria Alpina  srl 

Tipo di attività o settore Servizi di trasporto intermodale 
  

Date 16/01/2001  - 1/04/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unità organizzativa Strategie Merci (Direzione Strategia) 

Principali attività e responsabilità • monitoraggio del quadro normativo e regolamentare in materia di trasporto merci e relative 
incentivazioni, proposta di connesse azioni strategiche in materia  

• supporto alla definizione delle strategie e dei progetti strategici nel settore del trasporto merci  
• analisi e monitoraggio del quadro normativo e regolamentare nazionale ed internazionale;  
• supporto all'elaborazione e negoziazione dei Contratti di Servizio Pubblico tra l'azienda e lo Stato 

e alla predisposizione dei report periodici,  
• supporto alla predisposizione delle relazioni di contabilità regolatoria per la fornitura dei servizi 

previsti dai Contratti di Servizio Pubblico;  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Trenitalia S.p.A Piazza della Croce rossa,1, 00161 Roma  

Tipo di attività o settore Servizi di trasporto 
  

Date 7/11/1999 – 16/01/2001 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unità organizzativa Strategia infrastruttura (Direzione Strategia) 

 Principali attività e responsabilità • Supporto all'elaborazione dei contratti di programma e di servizio tra Ferrovie dello Stato e i 
ministeri competenti 

• supporto alla revisione delle concessioni per gli obblighi di servizio nel settore ferroviario 
• analisi del quadro normativo internazionale e nazionale, con particolare riferimento al processo di 

liberalizzazione del settore ferroviario e della riorganizzazione di FS.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ferrovie dello Stato spa, Piazza della Croce Rossa, 1, 00186, Roma 

Tipo di attività o settore Servizi di trasporto 
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Istruzione e formazione  

Date 1/10/1978 – 18/05/1985 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università La Sapienza - Roma 

  
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  C1  B2  B2  B2  

Francese  C1  C1  B2  B2  B2  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Membership 2013 - presente – SIPOTRA’ Società Italiana di Politica dei Trasporti  
 
Il sottoscritto Sergio De Lazzari autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 23 del suddetto Dlgs n.196/2003  
 
 


