
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  PARIS 

Nome  SABRINA 

Data di nascita  02/04/1973 

Qualifica  Funzionario Amministrativo, livello C1 

Amministrazione  ENAC- Ente Nazionale Aviazione Civile 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Monitoraggio 
Contratti di Programma 

Numero telefonico dell’ufficio  +39 06 44596514 

Fax dell’ufficio  39 06 44596516 

e-mail istituzionale  s.paris@enac.gov.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Economia e Commercio con votazione 
110/110 conseguito presso l’Università “La Sapienza “ di 
Roma  

Altri titoli di studio e professionali  Attestato di conclusione del tirocinio di durata triennale 

finalizzato all’espletamento dell’esame di Stato per 

Revisore dei Conti 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 20 marzo 2014 ad oggi incarico responsabile della 
“Funzione Organizzativa Monitoraggio Contratti di 
programma, Direzione Generale ENAC; 
 
Dal 1° agosto 2011 al 19 marzo 2014 incarico di 
coordinamento delle attività inerenti la “vigilanza tariffaria; 
Direzione Generale ENAC; 
  
- designata quale esperto italiano nell’ambito dello Steering 
group finalizzato alla preparazione dell’ECAC/Forum che si 
è tenuto a Parigi l’11 dicembre 2013;  
 
-Dal 2006 designata quale rappresentante italiano del 
Gruppo di lavoro denominato “ANCAT (Abatement of 
nuisance caused by Air Transport) operativo in ambito 
ECAC (European Civil Aviation Conference) 
 
-designata quale rappresentante italiano del GdL 
denominato “Emission Charge Task force” operativo in 
ambito ICAO-CAEP (Committee on Aviation Enviromental 
protection);  
 
-designata quale rappresentante italiano del GdL “Forecast 
and Economic Analysis) operativo in ambito ICAO –CAEP 
(Commette on Aviation Enviromental protection); 
 
 

 



 

 

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  ottima conoscenza Ambienti Operativi Windows XP Pro; 
Windows 2000; Windows 98, Windows 7 e successivi;  
 
ottima conoscenza Software Applicativi: pacchetto Office 
(Word, Excel, Access, Power Point, Microsoft Outlook) e 
office automation (Microsoft office versione 10); 
 

Ottima conoscenza della rete Internet e dei principali 
browser di navigazione (Internet Explorer e Mozilla Firefox, 
Chrome ) 

 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare 

 Attività principali svolte in ENAC: 
- istruttorie finalizzate alla stipula dei Contratti di programma  
ENAC/gestori aeroportuali in ottemperanza al quadro 
regolatorio delineato dalla legge n. 248/05, attuato dal CIPE 
con apposita delibera (Delibera n. 38/07) 
 
-definizione dell’impianto regolatorio dei cd Contratti di 
programma in “deroga” stipulati dall’ENAC con i gestori dei 
maggiori sistemi aeroportuali nazionali in applicazione art. 
17, comma 34 bis della legge n. 102/2009 e s.m.i. 
 
-svolgimento dell’attività di monitoraggio annuale dei 
parametri che concorrono alla definizione delle tariffe per i 
servizi aeroportuali e conseguente revisione delle tariffe per 
i CdP in vigore, 
 
-elaborazione dei Modelli Tariffari in attuazione dell’Atto di 
Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
220 del 7.06.2013 che ha attribuito all’ENAC, nelle more 
dell’operatività dell’Autorità dei Trasporti, le funzioni di 
Autorità di regolazione economica del settore ai sensi di 
quanto previsto dagli art. 71-79 del decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27; tali modelli sono stati pubblicati sul 
sito dell’ENAC nel mese di luglio 2013; 
 
-membro delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento 
della concessione di gestione totale di aeroporti di aviazione 
commerciale e generale  
 
-membro delle Commissioni istituite per la selezione delle 
offerte relative ai bandi di gara per l’affidamento in esclusiva 
dei collegamenti in regime di “Oneri di servizio pubblico 
 
-membro del team di certificazione e sorveglianza istituito in 
attuazione del regolamento europeo 2096/2005 incaricato 
della verifica dei requisiti tecnico-economici di ENAV s.p.a. 
ai fini del rilascio e mantenimento della certificazione quale 
fornitore di servizi alla navigazione aerea 
 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

 

Inglese Buono 

 

Buono  

 



 

 

-consulente di parte (CTP) nei contenziosi aventi ad oggetto 
la quantificazione dei diritti aeroportuali intentati dalle 
società di gestione aeroportuale nei confronti dell’ENAC e 
del Ministero dei Trasporti 
 
-Redazione del “Dossier Economico 2012” presentato, 
unitamente al Rapporto e Bilancio Sociale 2012” dall’ENAC 
alla Camera dei Deputati nel mese di giugno 2013, con 
specifico riferimento alla sezione dedicata ai Contratti di 
programma in deroga; 

 
 


