
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  Lombardi 

Nome  Ferdinando 

Data di nascita  24.04.1960 

Qualifica  2^ qualifica professionale – liv. 4° super 

Amministrazione  Enac 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Logistica 

Numero telefonico dell’ufficio  06.44596480 

Fax dell’ufficio  06.44596481 

e-mail istituzionale  f.lombardi@enac.gov.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Laurea in Gestione del Processo Edilizio; voto: 105/110 
Classe N. 4 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile 
-  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 
Architettura di Valle   Giulia conseguita il 15 maggio 2006 

 
Altri titoli di studio e professionali  - Ottobre 2006 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
iunior - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 
Facoltà di Architettura L. Quaroni 
- 1998 
Abilitazione funzione di “coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed in fase di realizzazione“ ai sensi della L. 
494/96 
L. 626/94 sicurezza nei luoghi di lavoro 
L. 494/96 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
Università di Tor Vergata – Facoltà di Ingegneria 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 - Luglio 2015 

Direzione Pianificazione e Progetti – ENAC – Infrastrutture 

aeroportuali 

Esame ed approvazione progetti, agibilità e collaudo di 

opere aeroportuali; 

collaborazione su esame ed approvazione Master Plan 

aeroportuali 
  

- Gennaio 2002 - giugno 2005  

Direzione Centrale Risorse e Sistemi ENAC  

Responsabile Ufficio Logistica ENAC 
 

- Gennaio 2001 - gennaio 2002  

Coordinamento Organizzazione e Sistemi – ENAC 

Responsabile Ufficio Metodi, Processi, Procedure e Flussi 

Documentali ENAC 

 

 



 

- Marzo 2000 – maggio 2001  

Distacco presso la Segreteria Particolare del 

Sottosegretario ai Trasporti con delega all’Aviazione Civile - 

Mansioni di “supporto tecnico alle tematiche inerenti le 

infrastrutture aeroportuali” 
 

- Dicembre 1980  

 Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell’Aviazione 

Civile - Edilizia/Infrastrutture aeroportuali - Qualifica: Capo 

Tecnico; 

progettazione, direzione dei lavori, agibilità, collaudi e 

commissioni di aggiudicazione di opere di manutenzione 

aeroportuali (civili; impiantistiche; pavimentazioni di piste e 

piazzali; etc.) 

 

Incarichi professionali più significativi: 

 

- Assistenza a Ing. Capo opere di urbanizzazione area est 

aeroporto di Fiumicino (Cargo City)  

- Componente Commissione di Collaudo “infrastrutture di 

volo” aeroporto Malpensa 2000  

- Componente Commissione di collaudo “riqualifica via di 

rullaggio nord e pista P1” aeroporto di Fiumicino  

- Presidente Commissione di agibilità e collaudo dei lavori 

di “Manutenzione straordinaria RWY Strip 18C/34C” 

aeroporto di Fiumicino – importo dell’appalto € 

1.175.674,18 – incarico 0124944/PROT del 05/11/2013; 

- Presidente Commissione di agibilità e collaudo dei lavori 

di “Ampliamento e adeguamento delle sale di imbarco 

dell’aerostazione passeggeri” aeroporto di Brindisi  

- –Presidente Commissione di agibilità e collaudo dei 

lavori di “Ristrutturazione della caserma dei Vigili del 

Fuoco” aeroporto di Brindisi  

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  ottima conoscenza dei Sistemi operativi Windows XP e 
degli applicativi Office (Word, Excel, Access); Outlook 
Express, Internet Explorer ed ambiente Internet; buona 
conoscenza di Autocad 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

  

 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

inglese sufficiente buono 


