
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASTROLUCA LAURA

Data di nascita 21/01/1961

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Analisi giuridiche e contenzioso

Numero telefonico
dell’ufficio 0644596326

Fax dell’ufficio 0644596316

E-mail istituzionale l.mastroluca@enac.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- - Abilitazione all’esercizio della professione forense

conseguita presso la Corte d’Appello di Roma in data
4.11.1992. Abilitazione all’esercizio della professione di
Revisore Contabile, conseguita a seguito di esame presso
la Corte d’Appello di Roma in data 8 maggio 1998. -
Specializzazione post laurea in “ Economia e politica dei
trasporti “ conseguita in data 9 aprile 2001 con votazione
60/70 presso l’Università “ La Sapienza” Di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha prestato servizio presso il Gabinetto del Ministro dei
trasporti collaborando con il Cons. giuridico del Ministro
Treu. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Membro
del collegio sindacale, in rappresentanza del Ministro dei
trasporti, della S.p.A. “ABD AIRPORT” di Bolzano ( 1999). -
società private - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

- Nomina a membro del collegio sindacale della S.p.A. “AVA”
di Villanova d’Albenga - società private Responsabile
Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo Enac -
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Dirigente della Direzione Sviluppo e Acquisizione Risorse
Umane - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE -
ENAC

- Direttore Sviluppo studi economici e tariffe - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza di Windows, Google, PEC firma Digitale

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso di formazione e aggiornamento per la professione di
revisore dei conti presso lo studio Baker & McKenzie (2004)

- Ha collaborato con la rivista Diritto dei trasporti con la nota
a sentenza "Equipollenza del certificato di operatore aereo
(COA) rispetto al certificato qualità ISO ai fini della
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica", 2006

- Membro dell’High Level Group on training Policy ECAC
(2010)

- Presidente Commissione gara per affidamento in
concessione di gestione totale aeroporto di Lampedusa
(2014)

- Presidente Commissione gara per affidamento in
concessione di gestione totale aeroporto di Gorizia (2015)

- Presidente di Commissione giudicatrice nella procedura in
economia per l'affidamento di un servizio sperimentale di
analisi tecnica dei piani economici e finanziari, finalizzata
alla verifica della sostenibilita’ dei piani quadriennali degli
interventi delle società di gestione aeroportuale che hanno
stipulato un contratto di programma con Enac, ai sensi
dell’art. 1, comma 11, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164. ( 2016)
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