
          Ivana TOSO

Data di nascita: 29/05/1959
Luogo di nascita:  Sesta Godano (SP)                                                         
Nazionalità: Italiana                                                                                   

ESPERIENZE DI LAVORO:

Dal 8/11/2012 ad oggi Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova
Direttore Movimento

- Pianificazione e programmazione servizio, gestione e controllo personale di guida
(1400 unità),   gestione del  personale ispettivo,  gestione sistema di  monitoraggio
Simon; 

- Pianificazione  e  programmazione  servizio,  gestione  e  controllo  esercizio  e
manutenzione Metropolitana Brin – Brignole;

- Pianificazione  e  programmazione  servizio,  gestione  e  controllo  esercizio  e
manutenzione impianti di risalita: Ferrovia Principe – Granarolo, Funicolare S.Anna,
Funicolare Zecca – Righi, Ascensore Momtegalletto, Ascensori e Scale Mobili siti
nella metropolitana e Ascensore in servizio pubblico nella città di Genova;

- Pianificazione  e  programmazione  servizio,  gestione  e  controllo  esercizio  e
manutenzione Ferrovia Genova – Casella;

- Gestione di tutte le attività inerenti la verifica  titoli di viaggio, al sanzionamento dei
transiti abusivi e delle soste, delle soste su corsie riservate, fermate, capilinea e ad
intralcio ai veicoli AMT.

Dal 26/11/2010 al 7/11/2012 Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova
Direttore Controllo Titoli di Viaggio e Ausiliari
del Traffico

- Gestione di tutte le attività inerenti la verifica titoli di viaggio, e al sanzionamento dei
transiti abusivi e  delle soste, delle soste su corsie riservate, fermate, capilinea e ad
intralcio ai veicoli AMT.

Dal 14/4/2008 al 25/11/2010 Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova
Direttore  Risorse  Umane  e  Sicurezza  alle
dirette dipendenze dell’A.D.

 Gestione  delle  relazioni  sindacali,  delle  attività  di  organizzazione,  selezione,
sviluppo e formazione del personale, del trattamento economico, della rilevazione
presenze  del  personale  a  terra,  del  trattamento  normativo,  della  disciplina  e
sorveglianza sanitaria, della prevenzione e sicurezza sul lavoro.



Dal 18/1/2006 al 13/4/2008 Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova  .
Direttore Area Personale e Relazioni Sindacali
nell’ambito della Direzione Operativa

 Gestione  delle  relazioni  sindacali,  delle  attività  di  organizzazione,  selezione,
sviluppo e formazione del personale, del trattamento economico, della rilevazione
presenze  del  personale  a  terra,  del  trattamento  normativo,  della  disciplina  e
sorveglianza sanitaria.

Dal 7/7/2005 al 17/1/2006 Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova
Dirigente  Responsabile  Funzione  Relazioni
Sindacali

Dal 2/2/1981 al 6/7/2005 Azienda Trasporti Provinciali – Carasco

- Dal 1/4/2004 nomina a Dirigente Personale, Amministrazione, Controllo di gestione,
Gare e Acquisti.

-
- Dal 1/1/2001 nomina a Responsabile Personale, Gare e Acquisti
-
- Dal 1/1/1993 nomina a Responsabile Personale e Affari generali
-
- Assunta in qualità di Addetta  nel costituendo Ufficio Personale per organizzare e

gestire le attività di selezione, sviluppo e formazione del personale, del trattamento
economico,  della  rilevazione  presenze  del  personale  a  terra  e  viaggiante,  del
trattamento normativo e della disciplina. 

Dal 1/3/1979 al 31/1/1981 Associazione Commercianti – Lavagna

- Assunta in qualità di contabile e gestione amministrativa personale 

FORMAZIONE: 

- Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale

ABILITAZIONI CONSEGUITE:  
    
       -     Direttore di Esercizio per Trasporti Nazionali ed Internazionali 
       -     Ausiliario del Traffico
       -     Verificatore Titoli di Viaggio 



INCARICHI:

- Dal   20/12/2013  al  19/12/2015  Consigliere  di  Amministrazione  ATC  Esercizio
S.p.A.-  La Spezia

- Dal  5/6/2015 Consigliere di Amministrazione Genova Parcheggi S.p.A. - Genova
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