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Cognome  TROMBETTI  

Nome  MARCO 

Data di nascita  17 luglio 1968 

Qualifica  
Professionista di 1° Qualifica  –  livello IV  

Amministrazione  ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Progetti Aeroportuali 

Numero telefonico dell’ufficio  06 44596645 

Fax dell’ufficio  06 44596661 

E-mail istituzionale  m.trombetti@enac.gov.it 

 
  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Edile – voto 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Abilitazione a Coordinatore per la progettazione e per la 
esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ. mod. 

 Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. 25/3/85. Iscritto all’Albo del Ministero degli Interni al 
n.NA12353I01762. 

 Master in Diritto Amministrativo. 

 Master per Responsabile del Procedimento nei Lavori Pubblici.      

 Corso di Alta Formazione in “Governo del Territorio” - Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze. Tesi in “Pianificazione 
del territorio e gestione del piano”. 

 Corso in “Airport Safety Management System” – IATA. 

 Specializzazione in “Safety Management System” – ICAO. 

 Corso in “Airport Planning” - IATA. 

 “European ICAO State Safety programme (SSP), Train-the-
Trainers Course” – ICAO.  

 Corso in “Strumenti e procedure preventive di tutela 
ambientale: VIA e VAS”. 

 Corso “Il Codice degli Appalti e il Regolamento Generale D.P.R. 
n. 207 del 5/10/2010”. 

 Corso in “Operational Risk Management (ORM) in Civil 
Aviation” - IATA. 

 Corso sul “Nuovo quadro normativo europeo in materia di 



   

safety aeroportuale” - EASA  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Responsabile della Sezione VI della Div. IV - Servizio II, della 
Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni 
Toscana e Umbria del MINISTERO DELLE FINANZE. 

 Responsabile dell’Unità funzionale “Costruzioni e 
Ristrutturazioni”.  

 Membro di Commissione Tecnica del PROVVEDITORATO 
REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DELLA TOSCANA. 

 Responsabile di Unità Organizzativa presso la PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Commissariato straordinario 
del Governo per la gestione delle aree del territorio del Comune 
di Castel Volturno (CE). 

 Membro del Gruppo di lavoro ENAC per la definizione della 
“Nuova disciplina in tema di ostacoli alla navigazione aerea”, ex 
D.Lgs 151/06 di riforma del Codice della Navigazione.  

 Membro del Gruppo di lavoro ENAC per la “Definizione delle 
azioni connesse alla pianificazione ed attivazione da parte dei 
Gestori aeroportuali del Safety Management System”. 

 Focal Point del Gruppo di lavoro ENAC per l’elaborazione del 
“Safety Plan” della Direzione Centrale Regolazione Aeroporti. 

 Delegato ENAC al “European ICAO Workshop State Safety 
programme and SMS Implementation – settore “Aerodromes”.  

 Referente ENAC nel Gruppo di lavoro per l’attuazione del Trans 
European Transport Network (Reti TEN-T), settore 
“Aerodromes”, COMMISSIONE EUROPEA - Directorate 
General for Mobility and Transport. 

 Membro del Gruppo di lavoro per lo sviluppo di “Linee guida 
nazionali ENAC per gli Aeroporti Ecosostenibili”. 

 Coordinatore del Gruppo di Lavoro ENAC – ENAV per la 
“Definizione degli assetti degli impianti AVL e di assistenza alla 
navigazione aerea”. 

 Membro del Comitato di Gestione nello “Studio per lo sviluppo 
dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio”. 

 Membro del Gruppo di lavoro per la definizione della “Policy 
dell’ENAC in materia di progettazione ed esecuzione delle 
opere aeroportuali alla luce delle previsioni del D.Lgs. 
n.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. 

 Membro della Commissione di Collaudo per gli interventi di 
realizzazione dell’Aerostazione e dell’adeguamento delle 
infrastrutture aeroportuali dell’Aeroporto di Lampedusa. 

 Membro della Commissione di valutazione tecnica 
Programmazione Comunitaria 2007 – 2013 degli interventi sulle 
infrastrutture aeroportuali nelle aree Obiettivo 1. 

 Membro del Gruppo di Lavoro nominato dal Ministero degli 
Interni per la definizione del DM di prevenzione incendi per la 
“Progettazione, costruzione ed esercizio delle Aerostazioni con 
superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2”. 

 Consulente Tecnico di Parte per l’ENAC in varie procedure di 
contenzioso. 

 Team Leader del Team di Certificazione per la certificazione del 
Dispositivo di Decelerazione Progressiva – Letti di arresto 
(EMAS) 



   

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese buono buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Capacità ottima nell’uso dei programmi Autocad, Visio, Word, 
Power point, Excel. Capacità buona di navigazione e uso della 
rete internet. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc. 

  Relatore al Seminario “Rifiuti, scarichi e immissioni in 
atmosfera: l’applicazione della normativa”, organizzato da ITA. 

 Relatore al ITALY AIRSPACE EXPO – International Trade 
Expo – Rome Trade fair. 

 Relatore al Workshop ENAC "AEROSTAZIONI - Problematiche 
di applicazione della normativa antincendio D.P.R. 151/2011", 
ENAC. 

 Docente dal 2011 al 2015 al Master di II livello in “Gestione 
dell’Aviazione Civile” – Aerodromi – presso l’Università La 
Sapienza di Roma. 

 Relatore presso il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la 
Prevenzione Incendi per la proposta di decreto “Progettazione, 
costruzione ed esercizio di Aerostazioni con superficie coperta 
accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2. 

 Relatore al Seminario di progettazione Aeroportuale: “Il ruolo di 
ENAC nell’Airport Design” - Università degli Studi di Firenze.  

 Pubblicazione - rivista ANTINCENDIO - Edizioni EPC Periodici. 
n.1 2014 - “Le Aerostazioni”. 

 


