
CURRICULUM VITAE

a.bonfiglioli@mafer-online.it

dal 1 febbraio 2021 - attualmente in essere

MA.FER srl, Via di Saliceto 3, Bologna

SRM - Soggetto Responsabile della Manutenzione di veicoli ferroviari 

Responsabile Funzione Sviluppo della Manutenzione in ottemperanza al Reg. (UE) 2019/779

e Responsabile del sistema informativo di gestione della manutenzione di MA.FER

dal 1 gennaio 2016 - attualmente in essere

MA.FER srl, Via di Saliceto 3, Bologna

SRM - Soggetto Responsabile della Manutenzione di veicoli ferroviari 

Ingegnere di manutenzione all'interno della Struttura di Ingegneria di Manutenzione, 

Qualità e Sicurezza di Esercizio.

Principali attività:

- redazione ed aggiornamento delle liste di lavorazione dei veicoli ferroviari

- gestione/valutazione/modifica/aggiornamento diario di manutenzione dei veicoli ferroviari 

 di cui MA.FER è SRM;

- studio di valutazione per la modifica dei Piani di Manutenzione dei veicoli ferroviari, 

con valutazione dei rischi ai sensi del Reg. UE 402/2013

- studio e definizione di schemi di riparazione per le attività di manutenzione correttiva;

- redazione capitolati tecnici per l'indizione di gare di appalto per l'acquisto di beni/servizi 

- gestione dei contratti per la fornitura di beni/servizi

1 Febbraio 2012 - 31 dicembre 2015

Tper - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, Via di Saliceto 3, Bologna

Azienda Regionale di trasporto viaggiatori Emilia Romagna

Addetto Ufficio Programmazione Ferroviario: responsabile programmazione turni uomo 

e turni macchina  per l'intero servizio ferroviario di Tper 

7 Settembre 2011 – 31 gennaio 2012

F.E.R – Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., Via San Donato 25,  Bologna

Impresa Ferroviaria regionale di trasporto viaggiatori e merci

Tempo indeterminato: Ufficio Programmazione delle FER

Progettazione dei servizi ferroviari sia su rete Nazionale che su rete concessa. 

di macchina per funzionari ingegneri, poi convertita in patente del macchinista.

Effettuazione su delega del Direttore di Esercizio FER delle prove di Legge (Ministero dei Trasporti) 

per il mantenimento in esercizio dei rotabili su rete concessa. Ottima conoscenza dei veicoli ferroviari:

- Aln 663/668; - Ln 778/880; - Aln 72422; - ATR220; - E464; - Vivalto

Presidente di numerose commissioni di esame di abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione, 

- D220; - DG2000; - E483; - E484; - E189.

F.E.R – Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., Via San Donato 25,  Bologna

Impresa Ferroviaria regionale di trasporto viaggiatori e merci

Tirocinio orientativo post laurea della durata di dodici mesi

Specializzazione nel trasporto ferroviario merci: programmazione servizi, gestione operativa, 

rendicontazione. Gestione rapporti coi Clienti e con il Gestore dell'Infrastruttura (RFI/FER). 

- modulo A: operatore di manovra;

- modulo D:  personale addetto all'accompagnamento treni (Capotreno).

● Nome e indirizzo datore di lavoro

● Tipo di azienda o settore

●Principali mansioni e responsabilità

Conseguimento abilitazioni specifiche del settore ferroviario: 

● Tipo di azienda o settore

●Principali mansioni e responsabilità

Conseguimento abilitazione alla condotta treni tipo "F" con limitazione alla funzione di 2° agente 

sulle flotte di locomotive per trasporto merci, quali:

● Periodo 6 Settembre 2010 – 6 Settembre 2011

● Nome e indirizzo datore di lavoro

●Principali mansioni e responsabilità

● Periodo

● Nome e indirizzo datore di lavoro

● Tipo di azienda o settore

●Principali mansioni e responsabilità

● Nome e indirizzo datore di lavoro

● Tipo di azienda o settore

● Nome e indirizzo datore di lavoro

● Tipo di azienda o settore

●Principali mansioni e responsabilità

● Periodo

e -mail aziendale

ANDREA BONFIGLIOLI

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome/Nome Bonfiglioli Andrea

● Periodo

Tel. Aziendale 338-9307897

ESPERIENZE LAVORATIVE

● Periodo
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Novembre - Dicembre 2015

Corso"LIV. 3 Qualifica di Responsabile della Funzione/Servizio di Manutenzione" 

presso AIAS Academy di Milano.

2006 - 2009

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - FACOLTÁ DI INGEGNERIA

Laurea specialistica in Ingegneria Civile

Laurea specialistica in Ingegneria Civile con specializzazione nel settore trasporti conseguita a marzo 2010

con tesi in Teoria e Tecnica della Circolazione:  

"Prospettive di sviluppo del trasporto ferroviario delle merci in Emilia - Romagna"

Votazione 110/110

ITALIANO

INGLESE

Buono

Sufficiente

Sufficiente

FRANCESE

Sufficiente

Elementare

Elementare

Ottime capacità di team working, con propensione al coordinamento delle risorse

Ottime attitudini alla gestione delle risorse nel perseguimento degli obiettivi aziendali

Ottime capacità di problelm solving in condizioni di carichi di lavoro gravosi

Ottime conoscenze del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Excel, Word, 

Bologna, novembre 2022

Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di MA.FER S.r.l. e di ogni informazione in esso contenuta, così come riportata nel documento, per adempiere 

gli obblighi di legge.

Si dichiara di liberare MA.FER S.r.l.  da ogni eventuale responsabilità che possa derivare dalla divulgazione sul proprio sito web di tali dati, sia in ordine alla loro veridicità, sia 

riguardo alla tutela della riservatezza. 

CAPACITÁ E COMPETENZE  

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÁ E COMPETENZE  

TECNICHE Facilità di apprendimento di qualsiasi disciplina tecnica normativa

● Capacità di lettura

● Capacità di scrittura

● Capacità di espressione orale

● Capacità di lettura

● Capacità di scrittura

● Capacità di espressione orale

● Qualifica conseguita

● Livello nella classificazione nazionale

CAPACITÁ E COMPETENZE  

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

● Periodo

● Nome e tipo di istituto di istruzione

 o formazione

● Periodo

● Nome e tipo di istituto di istruzione

 o formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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