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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PESALOVO GIANLUCA 
Indirizzo  VIA NAPOLI, 112 – 19122 LA SPEZIA 
Telefono  0187 722312 – cel. 335 7792113 

E-mail  gianluca.pesalovo@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/01/1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da 16 Aprile 1998 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATC Esercizio SpA (già Consorzio A.T.C. e ATC SpA) 

Via Leopardi, 1 – La Spezia 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato- Area Professionale 1a  con profilo di Responsabile Unità 
Tecnica Complessa e qualifica di Quadro con parametro 250 – dal 2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. Ufficio Turni – ad interim da 2020 
Resp. Progetti Innovativi – Patrimonio ed Impianti Filoviari - dal 2018 
Resp. Funzione Produzione del Sevizio – Manutenzione ed Esercizio (2012-2018) 
Resp. Manutenzione (1999 – 2018) 
 

dal 28/12/2011  
Sostituto del Direttore d’Esercizio ing. Massimo Drovandi di ATC Esercizio SpA ai sensi dell’art. 
6 c.3 del D.M. 15/03/1993, modificato da D.M. 07/08/2017 
 

dal 17/12/2010 
Responsabile tecnico impianti per l’esercizio delle attività di cui alla lettera A e B del D.M. 
37/2008 
 

• Date (da – a)  da Novembre 1997 a Aprile 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Interporto Rivalta Scrivia SpA 

Strada Savonesa, 12/16 – Rivalta Scrivia (AL) 
• Tipo di azienda o settore  Logistica Trasporti 

• Tipo di impiego  Collaboratore di 3° livello - Contratto Formazione Lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Responsabile Unità “Superga” 

 

ISTRUZIONE 
 

• Data  Gennaio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alla professione di ingegnere -  
•Note  Iscritto dal 09/04/1997 all’Albo degli ingegneri della Provincia della Spezia con il n° A 868  

 

• Data  Novembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

  Corso di Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 108/110 
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• Date (da – a)  1983 – 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti” – La Spezia 
• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 52/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

Data  22/04/2013 
Qualifica conseguita  Idoneità Professionale per il trasporto internazionale su strada di persone di cui art. 21 Reg. CE 

1071/2009 
   

Data  30/11/2019 
Competenza  Relatore “L’evoluzione energetica nei trasporti” – La Spezia – 30/11/2019 

   
Data  2018-2019 

Competenza  Relatore “Giornata del filobus” svoltasi alla Spezia il 13/07/2018 e co-relatore “Giornata del 
filobus” svoltasi a Parma 05/04/2019 
 

Data  2013-2014 
Competenza  Gestione dell’immissione in servizio filoveicoli “TROLLINO 12”, con produzione e firma 

integrazione alla Relazione Tecnica relativa all’impianto di alimentazione ai sensi della C.M. 
21/11/03 n.19 punto 4)/3) della filovia della Spezia 

   
Date (da – a)  Dal 2012 
Competenza  Membro o presidente di diverse commissioni per concorsi finalizzati all’assunzione di operatori 

d’esercizio o operatori di manutenzione, nonché membro o presidente di diverse commissioni 
per concorsi interni finalizzati all’individuazione di addetti all’esercizio, capi operatore o operatori 
certificatori 

   
Date (da – a)  Dal 2009 
Competenza  Titolare del corso di formazione sicurezza elettrica della durata di 8 ore al personale elettricista 

di ATC Esercizio finalizzato alla nomina da parte del Datore di Lavoro di Persona Avvertita - 
Persona Esperta – Persona Idonea ai lavori elettrici sotto tensione secondo la L. 81/08. 

   
Date (da – a)  Dal 2009 
Competenza  Segue con i Responsabili dell’Esercizio la gestione degli ascensori in servizio pubblico nei 

Comuni della Spezia (n. 2 impianti) e di Lerici (n. 1 impianto) 
   

• Date (da – a)  Dal 2006 
• Competenza  Titolare del corso annuale della durata di 24 ore per il conseguimento dell’idoneità alla guida dei 

veicoli filoviari rivolto a dipendenti di ATC Esercizio SpA in possesso di patente D e CQC 
• Principali materie  Nozioni generali di elettrotecnica, sicurezza elettrica e guida di veicoli filoviari, finalizzate al 

conseguimento idoneità previo superamento esame tenuto da personale U.S.T.I.F. Genova 
   

Date (da – a)  Dal 2005 
Competenze  Redazione dei capitolati tecnici per acquisto di autobus e filobus 
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FORMAZIONE 

   
Date (da – a)  16-17-18/10/2019 

Nome e tipo di istituto formazione  ASSTRA - UITP formazione presso ATB Bergamo 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Electric Buses – evoluzione batterie e sistemi di trazione elettrica nel trasporto pubblico locale 

   
• Date (da – a)  Dal 1999 

• Nome e tipo di istituto formazione  Numerosi corsi e seminari in varie sedi su: 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 o sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

o qualità, organizzazione e gestione del personale – leadership 
o controllo di gestione 
o progettazione servizio (M.A.I.O.R.) 
o raccomandazioni per la fornitura di autobus (ASSTRA) 
o gestione ambientale rifiuti: classificazione CER, FIR, MUD 
o sviluppo prodotto filobus in Italia (gruppo di lavoro ASSTRA) 
o manutenzione (Associazione Manutenzione Trasporti – Man.Tra) 
o sicurezza elettrica (seminari CEI – convegni annuali TuttoNormel - seminari Schneider 

Electric) 
 

  
• Date (da – a)  8-9-10/06/2009 

• Nome e tipo di istituto formazione  TuttoNormel – prof. Carrescia – Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa Elettrica - Cabine MT/BT 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  - 
 
 

ALTRO 

 
 Servizio militare assolto presso il 4° Corpo d’Armata Alpino di Bolzano da novembre 1996 a 

ottobre 1997 

 
PATENTI  A e B 

 
 


