
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  PETTINARI 

Nome  LAURA 

Data di nascita  20/02/1958 

Qualifica  Funzionario 

Amministrazione  Enac – Direzione Sviluppo Trasporto Aereo 

Incarico attuale  Funzione Accordi e Diritti di Traffico 

Numero telefonico dell’ufficio  0039 06 44596 548 

Fax dell’ufficio  0039 06 44596 551 

e-mail istituzionale  L.PETTINARI@ENAC.GOV.IT 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Laurea con lode Scienze Politiche conseguita il 7/4/1989 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Altri titoli di studio e professionali  Borsa di studio e Corso postlaurea “ Seminario di Studi e 
Ricerche Parlamentari “S. Tosi”, promosso dalla Camera 
dei deputati e dal Senato della Repubblica, con il contributo 
della Presidenza del Consiglio. Università degli studi di 
Firenze – Facoltà di giurisprudenza - giugno 1990 

 Scuola di specializzazione postlaurea -  specialista in 
Economia e Politica dei Trasporti – votazione  70/70 -  
Università degli studi di Roma  – Facoltà di Scienze 
Politiche  

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1/1/2016 – Funzione Accordi e Diritti di Traffico 

 Dal 1/8/2011 al 31/12/2015 – Coordinamento Accordi e 

diritti di traffico 

 Dal 1/6/2007 – Membro di numerose delegazioni in 

rappresentanza dell’Italia per negoziati relativi alla stipula di 

accordi di traffico con Autorità statali estere 

 Dal gennaio 2016 – Nominata nel gruppo ECON - ad hoc 

ECAC/EU “coordination group on economic regulation” 

 Nel 2014 – membro del coordinamento degli stati UE per la 

minaccia russa di chiusura dello spazio aereo 

 Dal 2009 referente della Direzione Sviluppo Trasporto Enac 

per il Bilancio Sociale 

  Dal 7/12/1994 al 31/5/2007 – Funzionario – C3 presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel 1998 si è 

occupata di Programmazione Nazionale dei Trasporti, 

partecipando allo staff nominato dal Ministro dei Trasporti 

che ha seguito le attività di organizzazione della 



 

 

Conferenza Nazionale dei Trasporti. 

Dal 2004 al 2007 ha seguito le attività del Regolatore per  

Servizi Ferroviari  

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (WORD 

– EXCEL) 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare 

 Pubblicazioni:  
E’ coautrice con Enzo Celli e Roberto Piazza del libro “La 
liberalizzazione del trasporto ferroviario” – Edizioni Giappichelli, 
Torino  – pubblicato nel 2006 – pagine 144. 

 
Docenze:  
Università di Roma Tor Vergata – Master in antitrust e 
regolazione dei mercati (CEIS) – Ha svolto attività accademica 
negli anni accademici 2004-05, 2005-06 e 2006-07. Le lezioni 
hanno riguardato:  “le concessioni di gestione delle 
infrastrutture: ferrovie” e “la regolazione della qualità e della 
sicurezza ferroviaria” 
 
Università  la Sapienza – Facolta’ ingegneria – Master trasporto  
Incarico di docenza nell’ambito del Master Universitario di II 
livello in “Gestione dell’Aviazione Civile”, a.a. 2009-2010 

 

Attività svolte nell’ambito del  gemellaggio tra l’ENAC e l’Autorità 
aeronautica dell’Egitto in materia  di Accordi Aerei  e Diritti di 
traffico –– 28/05/2015 
 

 

 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

Francese  

Inglese  Proficient   

Proficient  

Proficient 

Proficient 


