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Nome  Cardi Alessandro 

Anno di nascita  1954 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

Incarico attuale  Dirigente – Vice Direttore Generale e Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Numero telefonico dell’ufficio  06-44596510 

Fax dell’ufficio  06-44596311 

E-mail istituzionale  a.cardi@enac.gov.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

 

   

 

Titolo di studio  Laurea Ingegneria Aeronautica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Docente Master di II livello "Diritto aeronautico e gestione 
dell'impresa aeronautica" - Università di Modena e Reggio 
Emilia - anni 2000-2001-2002-2003 

- Docente Master di I livello "Scienze dell'aviazione-sicurezza del 
volo" Università di Bologna anno 2005 

- Valutatore Sistemi qualità ISO 9000 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Membro Production panel JAA- Joint Aviation Authorities 
(Organizzazione Europea per sicurezza aerea) 
 

- Membro del Regulation Panel comitato per la valutazione delle 
norme di sicurezza - Joint Aviation Authorities-Organismo 
europeo per la produzione di norme comuni perla sicurezza 
aerea 
 

- Membro del Comitato Direttivo - UNAVIA-Ente di normazione 
tecnica associato ad UNI 
 

- Membro della Joint Safety Strategy Initiative - iniziativa per la 
definizione di strategie europee per migliorare i livelli di 
sicurezza del trasporto aereo - Joint Aviation Authorities 
 
 



   

 
- Membro della rappresentanza italiana per il transito alla UE 

delle competenze nell’Aviazione Civile ed istituzione dell’EASA  
 

- Membro alternato del Management Board dell'EASA - Agenzia 
Europea per la Sicurezza dell'Aviazione – EASA 
 

- Vice Chairman del Group of Aerodrome Safety Regulators - 
GASR organizzazione europea per l'elaborazione di norme di 
sicurezza degli aeroporti. - Organizzazione internazionale 
europea precedente ad EASA 
 

- Membro italiano dell'Osservatorio sulla capacità aeroportuale 
comunitaria - Unione Europea DG MOVE 
 

- Membro dello High Level Group Aerodrome – EASA 
 

- Rappresentante italiano nel Regulation Advisory Body di EASA 
 

- Rappresentante italiano alternato nell’EASA Committee 
dell’Unione Europea 
 

- Rappresentante italiano alternato nel Governing Board del 
BLUE MED – Spazio aereo multinazionale 
 

- Membro delegazione italiana al Provisional Council 
EUROCONTROL 
 

- Membro del Gruppo di lavoro per la definizione di un Atto di 
Indirizzo del Ministro per l'attuazione degli artt. 801-802 del 
Codice della Navigazione, costituito dal sottosegretario di Stato 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

- Membro della commissione per la valutazione dei rischi da atti 
illeciti e definizione di misure di prevenzione per l'aviazione 
generale - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

- Task force presso Presidenza Commissione Trasporti della 
Camera dei Deputati per l’elaborazione di un Disegno di Legge 
di riforma del settore Aviazione civile 
 

- Membro della Commissione di studio per la riforma del Codice 
della Navigazione - istituita dal Ministro dei Trasporti - 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

- Commissione ministeriale per elaborazione modifiche al Codice 
Navigazione – Ministero Infrastrutture e Trasporti 
 

- Membro della Gruppo tecnico ministeriale per la verifica dei 
progetti di modifica del Codice della Navigazione e proposta 
dell'articolato di riforma di cui al D.Lgs 9-5-2005 n.96 - 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

- Membro della commissione ministeriale di monitoraggio e 
valutazione dello Studio sullo sviluppo futuro del sistema delle 
infrastrutture aeroportuali - MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

- Membro del Comitato di monitoraggio delle attività previste nel 
Patto per l'Ambiente tra Ministero ed ENAC, istituito dal Ministro 



   

dell'Ambiente - MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 

- Membro Enac del Comitato scientifico per la revisione delle 
linee guida del Piano Generale della Mobilità - MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

- Comitato FUA per l’uso strategico dello spazio aereo ENAC – 
AM  
 

- Cabina di regia Spazio c/o Presidenza del Consiglio 
 

- Cabina di regia mezzi a pilotaggio remoto c/o Presidenza del 
Consiglio 
 

- Comitato Certificazione sistemi qualità ISO 9000  
 

- Membro Consiglio Direttivo UNAVIA (Associazione Min. Difesa- 
Industrie aerospaziali) 
 

- Membro del gruppo di lavoro per la definizione del nuovo 
assetto organizzativo dell'Ente, istituito dal Direttore Generale - 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE – ENAC 
 

- Membro gruppo di vertice con interministeriale per il cambio di 
status da militare a civile di 14 aeroporti - MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

- Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione di 
Ingegneri in base a concorso pubblico per titoli ed esami - ENTE 
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE – ENAC 
 

- Membro commissione esaminatrice per la selezione di Dirigenti 
per concorso pubblico per titoli ed esami - ENTE NAZIONALE 
PER L'AVIAZIONE CIVILE – ENAC 
 

- Funzionario delegato alla sicurezza 
 

- Professionista - Direzione Territoriale Milano (RAI) 
 

- Professionista - Direzione Certificazione Imprese e personale – 
Direzione Generale (RAI) 
 

- Direttore - Direzione Territoriale Napoli (RAI) 
 

- Direttore – Direzione Normativa (RAI) 
 

- Direttore – Direzione certificazione imprese (RAI) 
 

- Direttore – Normativa Tecnica (ENAC) 
 

- Direttore centrale regolazione aeroporti (ENAC) 
 

- Direttore centrale infrastrutture aeroporti (ENAC) 
 

- Direttore centrale regolazione tecnica (ENAC) 
 
- Direttore ad interim Direzione Regolazione Navigabilità (ENAC) 

 

- Special Advisor del Presidente (ENAC) 



   

 
 

-  

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Fluente Fluente 

Francese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Buona conoscenza dei programmi office, word, power point, 
excel, ecc.  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare 

 - Relatore in vari seminari su sicurezza del volo, aeroporti, 
aeromobili a pilotaggio remoto, ecc.  
 

- Co Chairman panel strutture nel Seminario internazionale Very 
Large Aeroplane organizzato da Federal Aviation 
Administration-USA e Joint Aviation Authorities-UE sui Grandi 
aerei di nuova generazione Olanda 2002. 
 

- Elaborazione progettuale e gestione di progetti strategici o 
innovativi. 

 
 
 




