
Mauro Ferri                                     curriculum aggiornato al 01.08.17  

Nato il 7 aprile 1971, a Roma 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

dal 1994 al 1999                   Ispettore CFE (Conventional Forces in Europe)  
Attività in team multinazionali: ispezioni di controllo sullo stato di applicazione del Trattato CFE 
per la riduzione degli armamenti di tipo convenzionale presso le basi militari dei paesi dell’ex 
Patto di Varsavia. 

Possesso al momento del congedo del Passaporto di Servizio rilasciato dal Ministero degli Affari 
Esteri e di adeguato Nulla Osta di Segretezza per lo svolgimento di missioni internazionali. 

Via Monte Bianco, 181B   00012  Guidonia Montecelio (Roma) 

Tel.:  +390774363409             cell. +393476634213

e-mail :    mauroferri2@gmail.com    mauro.ferri@alitalia.com

Da settembre 1999  

ad oggi 

dal 2007 ad oggi 

dal 1999 ad oggi 

gennaio-marzo 2002 

Flight Dispatcher presso Alitalia 

Flight Dispatcher Senior/SLOT Manager sede Aeroporto Roma Fiumicino.  
Attività: pianificazione ed elaborazione piani di volo operativi ed ATS. 
Ricerca della rotta, della quota ottimale e calcolo del carburante minimo in relazione alle 
condizioni meteorologiche, alle prestazioni dei velivoli e ai criteri aziendali di economicità, 
regolarità e sicurezza del volo; interpretazione, selezione e diffusione agli equipaggi delle 
informazioni necessarie al volo (meteorologiche ed operative). 
Assistenza operativa degli equipaggi via radio. 
“Inflight Monitoring” su tutti i voli per aggiornamento continuo dei dati via ACARS-Data 
Link. 
Gestione area ATFM-SLOT con monitoraggio continuo del sistema CHMI-CFMU di Eurocontrol 
e contatti diretti con i centri di controllo del traffico. 
“Recurrent training” secondo normativa internazionale. 

Flight Dispatcher di lungo raggio. Pianificazione rotte intercontinentali Alitalia e relativa 
elaborazione piani di volo.  

Altre attività complementari: Assistenza nella pianificazione e briefing operativo agli 
equipaggi delle compagnie aeree Continental, China Airlines, Korean Air, Cubana, Biman. 

Air One S.p.A - Aeroporto di Roma - Fiumicino. Impiegato presso Ufficio Tecnico-Operativo. 
Attività principali: assistenza e briefing equipaggi, elaborazione piani di volo su sistema 
“SITA”, aggiornamento manuali Jeppesen, tabelle di pista, documentazione di bordo, tecnica e 
di compagnia. 

Da settembre 1992 a 

settembre 1999 

dal 1992 al 1999 

Aeronautica Militare Italiana 

Sottufficiale Assistente Tecnico del Genio Aeronautico addetto alla Sezione Efficienza Linea 
dello Stato Maggiore - Comando II Regione Aerea (poi Comando di Squadra) – Roma. 
Congedato con il grado di Maresciallo di III Classe. 
Attività: analisi, interpretazione e sistematizzazione delle prescrizioni e pubblicazioni tecniche 
relative alla manutenzione di tutti i tipi di velivolo in dotazione all’Aeronautica Militare. 
In incarico secondario Addetto alla raccolta e diffusione della normativa antinfortunistica 
presso i Reparti della II Regione Aerea.

mailto:mauroferri2@gmail.com


FORMAZIONE E CORSI PROFESSIONALI 
 

1995                   Istituto Europeo di Design 
      Diploma di Illustratore 

Corsi di formazione professionale 

Corsi di specializzazione in ambito militare 
                    

ALTRE ESPERIENZE 

LINGUE STRANIERE 
 
Inglese. Livello “Upper Intermediate B2”  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei suoi applicativi, in ambiente operativo Windows. 
Ottima conoscenza dei programmi per l’illustrazione e l’impaginazione grafica su PC Corel Draw, Corel Photo Paint, Quark X 
Press, 3D Studio. 
Ottima conoscenza del sistema operativo Macintosh e programmi di illustrazione e grafica Adobe Illustrator e Quark X Press.  
Ottima conoscenza del programma “Lido-Lufthansa” per la pianificazione dei voli, strumento di lavoro quotidiano e di tutti gli 
applicativi CHMI-CFMU-Eurocontrol. 

 1991               Istituto Tecnico Aeronautico di Stato “F. De Pinedo” 
Diploma di Perito Aeronautico – Navigazione Aerea e Assistenza alla Navigazione  Aerea

1999 – 2000  

1996 

1995 

1994-1995  

1991-1992

Corso Base Piloti ”599” presso il Centro Addestramento Alitalia - Fiumicino e successiva 
specializzazione teorico-pratica presso l’Ufficio Flight Dispatcher Alitalia. 

Corso di specializzazione “Addetto antinfortunistica” presso la Scuola del Personale Civile 
della Difesa – Roma. 

Conseguimento della Licenza di Pilota Privato italiana e FAA (USA) con esperienza di volo sui 
velivoli: Partenavia P 66, Cessna 150/152/172, Piper PA 28/PA 38, Cessna 401, sviluppata 
sia in Italia che negli Stati Uniti, sia VFR che strumentale. 

Corso di qualificazione regionale (regione Lazio) di II livello in Manutenzione Aeronautica 
presso l’Istituto Tecnico Aeronautico di Stato “F. De Pinedo” 

78° Corso Normale di Specializzazione categoria “Assistente Tecnico Costruzioni 
Aeronautiche” presso la Scuola Sottufficiali A.M. di Caserta.

1996 Corso di qualificazione per Ispettori CFE presso il Centro Interforze Verifica Armamenti 
Ciampino.

febbraio 1999 

ottobre 1998

Corso di qualificazione internazionale per Ispettori CFE presso la Scuola NATO 
Oberammergau – Germania.  

Corso per il riconoscimento Mezzi Militari presso la Scuola di Fanteria di Cesano – Roma.

Dal 2016 

2002 - 2008 

Dal 1996 ad oggi 

Registrato come Istruttore presso il Centro Addestramento Alitalia. 

Docenze presso l’Istituto Tecnico Aeronautico Statale “F. Baracca” di Forlì durante il corso 
“Flight Dispatcher” organizzato da CNOS-FAP. 

Collaborazione con le Case Editrici IBN - Aviolibri di Roma 
Attività: redazione di testi storici e tecnici, ideazione e art direction della collana “Aviolibri”, 
realizzazione delle copertine e delle illustrazioni interne, ottimizzazione della grafica e della 
impaginazione.

Collaborazione con le riviste specializzate “Avioflap”, “Rivista Aeronautica”, “Model 
Wings”, “Ali in miniatura” in qualità di illustratore e articolista. 



ALTRE ATTIVITA’ E INTERESSI PERSONALI 
 
Disegno, pittura, architettura e design dell’automobile, storia e tecnica dell’aviazione e dei sistemi di trasporto. 
Modellismo (partecipazione a varie mostre-concorsi in ambito nazionale e internazionale). 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni 

e modificazioni 


