
   

CURRICULUM VITAE 

   

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

 
  

Cognome  MARIANI 

Nome  CINZIA 

Data di nascita  05/05/1953 

Qualifica  
Funzionario Amministrativo,  livello C3 

Amministrazione  ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Carta dei Diritti e Qualità 
Servizi Aeroportuali 

Numero telefonico dell’ufficio  06 44596639 

Fax dell’ufficio  06 44596614 

E-mail istituzionale  c.mariani@enac.gov.it  

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
 
 
 

Titolo di studio  Diploma di Maturità Classica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 Auditor certificato per le verifiche interne ed esterne nel settore 

dei Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2000 
and UNI EN ISO 19011) 

 Docente interno ENAC  per l’elaborazione dei programmi 
formativi e l’erogazione della formazione nel settore della 
qualità dei servizi aeroportuali e dei diritti dei passeggeri 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Program Manager Carta dei Diritti (dal 1° maggio 2005 al 31 
luglio 2011 senza soluzione di continuità)  

 Focal Point in ENAC per la Commissione Europea (da marzo 
2005):  

 presso la D.G. MOVE per i Regolamenti (CE) N.261/2004 e 
N.1107/2006 sui Diritti dei Passeggeri aerei 

 presso la D.G. SANCO per il Regolamento (CE) 
N.2006/2004 sulla Cooperazione per la tutela dei 
consumatori 

-   Presidente del FAL Sub Group PRM dell’ECAC da novembre 
2012 

 Membro permanente designato per l’Italia nel: 

 Panel FAL dell’ ICAO (dal 23.12.2010) 

 Gruppo FAL dell’ ECAC (dal 24.11.2010) 

 Sub Group PRM dell’ ECAC FAL Group (da settembre 
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2009) 

 Membro della Delegazione Italiana (come esperto sui Diritti dei 
Passeggeri Aerei) alla 34^, 35^, 37^ e 38^ Assemblea Generale 
dell’ICAO (rispettivamente negli anni 2001, 2004,2010 e 2013) 

 Nel’esperienza lavorativa precedente ha ricoperto l’incarico di 
responsabile del rilascio dei diritti di traffico per i voli non di 
linea di lungo raggio e per i voli di linea comunitari e  del bacino 
del Mediterraneo. 

 Da dicembre 1996 a luglio 1998 – periodo nel quale l’ex 
D.G.A.C. del Ministero dei Trasporti ha effettuato direttamente 
l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti nazionali 
coordinati -  ha gestito l’assegnazione degli slots per gli 
aeroporti di Torino, Milano (Linate Malpensa Bergamo), 
Venezia e Bologna. 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Fluente Ottimo 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, 
Power Point), Internet e posta elettronica - Google  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

  Collabora con la Funzione Organizzativa Comunicazione 
Istituzionale per la progettazione, realizzazione e 
aggiornamento delle pubblicazioni istituzionali in tema dei diritti 
dei passeggeri e della sezione dedicata sul portale dell’Ente. 

 Ha partecipato in qualità di relatore ENAC a numerosi Seminari 
e Convegni sia in ambito nazionale che europeo. 

 Ha partecipato in qualità di docente ENAC  a corsi di 
formazione promossi dall’Alitalia e da Associazioni dei 
Consumatori  

 


