
  

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  MARCELLO BRANCHESI 

Data di nascita   24/05/1954 

 
Incarico attuale  VICE DIRETTORE  

Azienda  AGENZIA MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date    Da giugno 1975 a luglio 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.R. 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA TRASPORTI ROMAGNOLI 
• Tipo di impiego  ADDETTO PRESSO UFFICIO MOVIMENTO DEL DEPOSITO DI RIMINI 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Responsabile del personale viaggiante ed impiegatizio per le seguenti 
attività: predisposizione turni di lavoro per i conducenti di linea, registrazioni ferie e malattie, 
ecc… e predisposizione moduli per buste paghe. 

   
• Date    Da agosto 1980 a dicembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.R. 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA TRASPORTI ROMAGNOLI 

                                • Tipo di impiego  RESPONSABILE DEL PERSONALE DELL’UNITA’ OPERATIVA DEL DEPOSITO DI RIMINI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale viaggiante ed impiegatizio per le seguenti attività: predisposizione 
turni di lavoro per i conducenti di linea, registrazioni ferie e malattie, ecc… e predisposizione 
moduli per buste paghe, rapporti con OO.SS. e con la Direzione di Forlì. 

   
• Date    Da gennaio 1992 a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T.R.A.M – TRASPORTI RIUNITI AREA METROPOLITANA DI RIMINI 

• Tipo di azienda o settore  CONSORZIO DI ENTI LOCALI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO- Il Consorzio esercitava la 
programmazione, organizzazione e gestione del trasporto pubblico locale nella Provincia di 
Rimini, inoltre si occupava anche di:  realizzazione di infrastrutture di mobilità, valorizzazione del 
patrimonio immobiliare e dei beni strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale, gestione 
della sosta, delle affissioni e di altri servizi per alcuni Enti Locali Soci. 
Alla fine dell’anno 2000 il Consorzio, ai sensi della normativa regionale, si è scisso in due realtà 
aziendali: TRAM Servizi e TRAM Agenzia (poi divenuta Agenzia Mobilità dal 2007), la prima con 
funzioni dirette di  gestione del trasporto pubblico locale, la seconda con funzioni di Autorithy del 
trasporto pubblico locale (programmazione, progettazione e affidamento del trasporto pubblico 
locale). 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE AREA MOVIMENTO TPL 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività relative al funzionamento del personale viaggiante e di quello 
predisposto alla verifica dei titoli di viaggio. 
Nel 1995 acquisizione dell’attestato di idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporto di 
impresa operante nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada sull’intero territorio nazionale. 

  
• Date    Da gennaio 2001 ad aprile 2003 



  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRAM AGENZIA 

 
 
 CONSORZIO DI ENTI LOCALI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO- Il Consorzio esercitava la 

programmazione, organizzazione e gestione del trasporto pubblico locale nella Provincia di 
Rimini, inoltre si occupava anche di:  realizzazione di infrastrutture di mobilità, valorizzazione del 
patrimonio immobiliare e dei beni strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale, gestione 
della sosta, delle affissioni e di altri servizi per alcuni Enti Locali Soci. 
Alla fine dell’anno 2000 il Consorzio, ai sensi della normativa regionale, si è scisso in due realtà 
aziendali: TRAM Servizi e TRAM Agenzia (poi divenuta Agenzia Mobilità dal 2007), la prima con 
funzioni dirette di  gestione del trasporto pubblico locale, la seconda con funzioni di Authority del 
trasporto pubblico locale (programmazione, progettazione e affidamento del trasporto pubblico 
locale). 

                                 • Tipo di impiego  RESPONSABILE UNITA’ AMMINISTRATIVA/TECNICA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della pianificazione, programmazione e controllo dell’attività della Sosta a 
pagamento del Comune di Rimini, del Comune di Santarcangelo e del Comune di Bellaria. 

   
• Date    Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.M. - AGENZIA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

• Tipo di azienda o settore  CONSORZIO DI ENTI LOCALI - ENTE PUBBLICO ECONOMIO- Il Consorzio attualmente 
esercita le funzioni di Authority del trasporto pubblico locale (programmazione, progettazione e 
affidamento del trasporto pubblico locale), di realizzazione di infrastrutture di mobilità, di 
valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e dei beni strumentali all’esercizio del trasporto 
pubblico locale . All’inizio della propria costituzione il Consorzio aveva anche compiti di gestione 
della sosta e della tariffazione del trasporto pubblico locale e la gestione delle affissioni per 
alcuni Enti Locali Soci. 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE TPL E AREA TECNICA 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progettazione, razionalizzazione e controllo del Trasporto Pubblico Locale del 

bacino della Provincia di Rimini,  predisposizione del  bando di gara europea di TPL, rapporto di 
coordinamento con Regione Emilia Romagna, Provincia ed Enti Locali, Istituzioni (Associazioni, 
Utenti, Istituti scolastici, ecc..), rapporto con uffici tecnici degli Enti Locali per predisposizione 
percorsi linee di trasporto, consulenza per servizi speciali di trasporto quali: servizi navetta per 
eventi congressuali, trasporti effettuati con mezzi atipici (trenini), rilascio autorizzazione per 
servizi speciali. 
Referente per A.M. del  coordinamento delle Agenzie del Bacino romagnolo  
Responsabile della pianificazione, programmazione e controllo dell’attività della Sosta a 
pagamento del Comune di Rimini fino ad aprile 2012, del Comune di Santarcangelo fino a 
dicembre 2007 e del Comune di Bellaria fino al febbraio 2010. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data   Anno scolastico 1972/73 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acquisizione di Diploma di Perito Industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di istituto Superiore 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 . 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 



  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 INTERNET, OFFICE, WORD, SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’ARCHIVIAZIONE DATI , 
CONOSCENZA DI TUTTI I PACCHETTI INFORMATICI  PER LA PROGRAMMAZIONE E LA 
GESTIONE DEL TPL 

 
 

PATENTE O PATENTI  D PUBBLICA 
 
 
 

Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 il trattamento dei dati personali da me trasmessi 
 
 
 
         F.to   Marcello Branchesi 
 
          
  


