
Roberta Frisoni 

Nata a Rimini il 14/11/1978 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Titoli di Studio 
 

2002 Laurea in Economia Politica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 
voto: 110/110 cum laude 

 

2007 Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 

Dal 2005 al 2006 - Marie Curiel Fellow presso Institute for Transport Studies, University of 
Leeds, UK con la specializzazione in Economia e Regolazione dei Trasporti 

 
 
Esperienze professionali 
 

Dal 2007 ad oggi è dipendente della società di consulenza internazionale nel settore dei trasporti 
Steer Davies & Gleave Ltd dove svolge attività di consulenza direzionale e manageriale rivolta a 
clienti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, su aspetti riguardanti la regolazione e 
pianificazione dei servizi di trasporto, la valutazione di policies in questo settore e l’analisi degli 
impatti socio-economici generati da nuovi interventi su infrastrutture e servizi di trasporto. 
 
Le principali attività svolte in Italia riguardano: 

� Assistenza ad enti locali nella valutazione dell'assetto di governance da assegnare al 
sistema di trasporto pubblico locale (es. definizione di ruoli, perimetro d'azione e modalità 
di interazione tra enti locali di diversi livelli/autorità di regolazione/aziende ecc.);  

� Supporto a stazioni appaltanti nella predisposizione di bandi di gara per l'affidamento di 
servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico;  

� Assistenza ad operatori del settore nella predisposizione di Piani Industriali o di business 
case per nuovi progetti di trasporto pubblico; 

� Supporto ad operatori privati nella partecipazione a gare per la costruzione di infrastrutture 
di trasporto e affidamento dei servizi. 

 
A livello internazionale ha gestito e preso parte a numerosi progetti condotti da Steer Davies 
Gleave per la Commissione Europea e il Parlamento Europeo riguardanti la valutazione delle 
politiche europee nel settore dei trasporti e delle politiche europee di sviluppo regionale. 
 
 
Dal 28.06.2013 è Presidente del C.d.A. di Agenzia di Mobilità provincia di Rimini 
 
E-mail istituzionale: r.frisoni@amrimini.it 
 
Eccellente conoscenza della lingua inglese. 
Buona conoscenza della lingua spagnola. 
 
Ottime capacità di utilizzo di nuove tecnologie e ottima conoscenza dei principali applicativi 
informatici e dei social media. 



 
 
(Ai sensi del D.Lgs.196/2003, autorizzo il trattamento di questi dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità connesse al proprio incarico di 
componente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Mobilità provincia di Rimini). 
 
 
Rimini, 10/10/2013 

In fede 
dr.ssa Roberta Frisoni 


