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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

email 

Nazionalità 

Nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da -a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da -a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da -a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Thomas Valentini 

 

valentini.thomass@gmail.com

Italiana

Monza 29/06/1972

Da Febbraio 2018 -in corso 

Comune di Vercelli 

Ente Pubblico 

External Consultant - Urban Mobility Expert 

Referente per l'Amministrazione Comunale nell'ambito del progetto SUMPs-UP, finalizzato a 

trasferire alle strutture tecniche di città "medio-piccole" le competenze specialistiche 

necessarie alla redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. Nell'ambito del presente 

incarico, è anche prevista una fase di formazione ai tecnici facenti parte della struttura 

comunale 

Da Gennaio 2017 a Febbraio 2018 

ARS Progetti 

Servizi quali indagini, studi, progettazione e assistenza tecnica per Enti Pubblici e/o per azioni 

di interesse pubblico 

External Consultant - Urban Mobility Expert 

Assistance to the Delegation of the European Union of IPA Il Period Preparations for the 

Transport Sector Operational Programme. L'incarico ha richiesto la lettura critica e l'analisi 

dei contenuti dello Piano Nazionale dei Trasporti della Turchia redatto da un 

raggruppamento di società internazionali, la presentazione delle osservazioni a tale 

documento agli autori dello stesso e la rendicontazione di quanto emerso sia dalle verifiche 

effettuate autonomamente che dagli incontri awenuti con i soggetti incaricati dello sviluppo 

del progetto in questione. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica di rispondenza 

del documento ai requisiti di gara e alla corretta e adeguata predisposizione di un modello di 

traffico multi-modale su scala nazionale. 

Da Settembre 2015 a Settembre 2016 

TSS Transport Simulation System SL 

Progettazione, sviluppo e commercializzazione di software per l'analisi, la pianificazione e la 

gestione dei sistemi di trasporto 

Business Devellopment Regional Manager 

Sviluppo Business in Scandinavia, Eatern Europe e Africa, coordinamento progetti, analisi 

delle esigenze, raccolta requisiti, definizione specifiche, progettazione soluzioni 

Da Luglio 2013 a Novembre 2016 

Liberologico 

Sviluppo sistemi intelligenti e soluzioni Internet of Things per smart urban mobility, smart 

parking e smart logistics 

Senior Consultant 

Sviluppo del progetto europeo Dorothy, finalizzato alla definizione di un JAP relativo alla 

mobilità delle merci in ambito urbano. L'incarico ha previsto la partecipazione attiva a tutte 

le fasi del progetto triennale e la predisposizione di tutta la documentazione tecnica di 

competenza di Liberologico. 
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