CURRICULUM VITAE
Dati Anagrafici

Nome e Cognome

Luigi Travaglione

Luogo e data di nascita

Napoli, 4 ottobre 1956

Stato civile

Coniugato

e-mail

luigi.travaglione@hotmail.it

Studi
•

Facoltà d Giurisprudenza -Diploma di Laurea specialistica in Scienza della Sicurezza
Interna ed Esterna, (l'Università degli Studi di Tor Vergata, Roma).

•

Facoltà d Giurisprudenza - Diploma di Laurea in Scienza della Sicurezza, (l'Università
degli Studi di Tor Vergata, Roma).

•

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche, indirizzo politicoamministrativo, conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

•

Diploma di Maturità Classica conseguito presso la Scuola Militare "La Nunziatella" di
Napoli.

Formazione
Ha frequentato:
•

l'Accademia Militare di Modena

•

la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma

•

il corso di "Istituto" presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia

•

vari corsi di specializzazione presso l'Istituto Superiore di Sanità in materie di frodi
alimentari e reati contro la Sanità Pubblica.

•

corsi di Amministrazione, Finanza e Controllo presso l'IRI Management

•

corsi specialistici di intenal audit presso l'Associazione Italiana Internal Auditors

•

corsi di formazione in ambito sicurezza del trasporto aereo:
l ) Responsabile di sicurezza di compagnia aerea (maggio 2005)
2) Corso di Negoziazione (agosto 2006)
3) Senior Management of Civil Aviation Security IATA (Montreal maggio 2007)
4) Corso Cargo Security Management (Roma settembre 2007)
5) Corso Cargo Security IATA (Ginevra settembre 2008)

6) Corso di Quality Aviation Auditor ( Alitalia - Roma 2009)
7) Corsi aggiornamento Formatori Sicurezza (Roma 2011-2013)

Titoli, qualifiche professionali e incarichi
•

Istruttore certificato ENAC della Sicurezza dell'Aviazione Civile Italiana

•

Dal 2008 al 2010 - Componente del CDA dell' AlIA (Associazione Italiana InternaI
Auditor) in qualità di membro del Comitato Etico

•

Dal 2004 al 2009 Rappresentante di Assaereo presso il CISA (Comitato Interministeriale
per la Sicurezza Aerea Civile)

•

Certificato dall 'ENAC Responsabile Centrale per la Sicurezza di Compagnia Aerea

•

Dal 2009 al 2012 Consigliere Indipendente del C.di A. della Centrale del Latte di Roma

•

2010 Componente della "Commissione per la salute e la sicurezza sul lavoro nell' A.CO.
San Filippo Neri" di Roma

•

Dal 2010 Presidente organismo di Vigilanza (D.lgs 231/2001) Soc. Logista Italia S.p.A.
Terzia S.p.A. e Logesta S.p.A.e menbro di altri organismi di Vigilanza.

•

Certificato KHC esperto 231

•

Certificato KHC Security Manager

Attività Professionali
Dal 30-10-2011 ad oggi
Partner soc. Kompetento srl (soc. di consulenza aziendale su temi di Corporate Governance e
security) Consulente di Amministratore Giudiziario di società sottoposte a sequestro (da ottobre
2011 ad Aprile 2012); Presidente e Ad di Casa di Cura Privata (Dicembre 2012 - febbraio 2013)
dal 1-11-2012 Security manager presso società di sicurezza
Dal 1-01-2009 al 30 -10-2011:
•

Amministratore Delegato soc. TaNdT & Partners - Enterprise & SecurityManagement
Consulting (soc. di consulenza aziendale su temi di Corporate Governance e progettazione
di sistemi fisici ed elettronici di sicurezza) e (nel corso del 2010 anche Direttore Tecnico
presso l'aeroporto di Linate per conto di una società di Sicurezza) Senior Advisor di Società
multinazionali operanti nel settore della consulenza manageriale sui Rischi aziendali e della
sicurezza fisica di aziende private e istituzioni nazionali

Dal 12 Gennaio 2009 al 30-09-2009 Security manager di:
•

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A; C.A.I. first; C.A.I. Second

con l'incarico di definire le Politiche di sicurezza del patrimonio ed aerea, le procedure e le
linee guida relative alle attività di verifica e controllo in materia di security aziendale ed
aerea
Da Agosto 2004 a 12 Gennaio 2009 - Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.
Vice presidente Auditing e Sicurezza del Gruppo Alitalia alle dirette dipendenze del
Presidente/Amministratore Delegato con l'incarico di:
•

riorganizzare e dirigere le attività di Internal Auditing e Security del Gruppo effettuare risk
assessment sulle attività di business e di security ( aerea e del patrimonio) allo scopo di
reingegnerizzare i principali processi e redigere le relative procedure di controllo; definire le
politiche di security aziendale e redigere il programma di sicurezza aerea di compagnia
secondo il PNS (programma nazionale di sicurezza);

•

definire ruoli, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231/200l,
predisporre il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed implementare le attività
di monitoraggio e procedere alla definizione ed erogazione della formazione;

•

Presiedere il Comitato di Sicurezza del Gruppo

•

Membro dell' organismo di vigilanza della Società Alitalia

•

Organismo di vigilanza monocratico della società Alitalia Express

Dal 2003 a Luglio 2004 - Etinera S.p.A.
Responsabile della Funzione Controllo Interno della Società alle dirette dipendenze
dell'Amministratore Delegato con l' incarico di:
•

istituire e dirigere le Funzioni di Internal Auditing e Security;

•

realizzare l'attività di Risk Assessment e formalizzazione delle principali procedure
operative, di controllo e di security del gruppo;

•

definire ruoli, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231/2001,
predisporre il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed implementare le attività
di monitoraggio;

•

Presiedere l'organismo di vigilanza della Società Etinera e di altre due Società ad essa
collegate.

Da 1999 al 2003 - Società ETI (Ente Tabacchi ltaliani) S.p.A.
Responsabile della Funzione InternaI Auditing in staff al Presidente/Amministratore Delegato con
l'incarico di:
•

istituire e dirigere la Funzione al fine di svolgere attività di vigilanza e controllo nel corso
dei processi di integrazione/trasferimento delle attività produttive e commerciali svolte

dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato in una Società per azioni oggetto di successiva
privatizzazione;
•

dirigere l'attività dello Steering Committee nominato dal Presidente/Amministratore
Delegato per la realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto
dal D.lgs 231/2001, verificarne i riflessi sulla Corporate Governance del Gruppo e garantire
la tutela del patrimonio aziendale;

•

curare la redazione del Codice Etico aziendale;

•

realizzare e testare le procedure operative a copertura delle aree a rischio 231,
implementando un programma informatico per il monitoraggio ed aggiornamento delle
attività di controllo svolte;

•

svolgere attività formativa per i dirigenti e quadri aziendali sulle problematiche relative al
D. Igs. 231/2001 e sugli aspetti relativi al Fraud Risk e Risk Management;

•

Membro dell'Organismo di Vigilanza in tutte le Società controllate del Gruppo

•

Ethical Officer del Gruppo.

dal 1995 al 1999
Ha comandato, con il grado di Tenente Colonnello il Gruppo dei Carabinieri Antisofisticazioni
e Sanità (NAS) di Roma (con competenza sull'Italia Centrale). Nel corso del 1996 è stato nominato
componente della "Commissione Interministeriale per la verifica della regolarità delle assunzioni
dirette di invalidi civili da parte delle Pubbliche Amministrazioni"
dal 1979 al 1995
Ha ricoperto vari incarichi di comando nell'Organizzazione Speciale, Addestrativa e Territoriale
dell'Arma dei Carabinieri. Inoltre, è stato Capo Sezione presso la Scuola Ufficiali di Roma con
l'incarico di docente di materie Tecnico Professionali e presso vari uffici di Stato Maggiore del
Comando Generale ove si è occupato di Gestione degli immobili dell'Arma, di Acquisti e di aspetti
di carattere Operativo e di Pubblica Sicurezza sul territorio nazionale.

Attività Didattiche
Dal 2001 al 2009 - Collabora con la cattedra di Revisione Aziendale della 3a università di Roma
per gli aspetti relativi al Controllo Interno Aziendale ed alle Metodologie di analisi di Risk
Assessment.
2013 - Docente a contratto presso la School of Management & Decision Sciences del dipartimento
in scienze statistiche dell'Università Roma la Sapienza - Corso di formazione "Operatori della
Sicurezza"
2012 e 2013 - Docente a contratto presso GM Accademy - Corso Aspiranti GPG

Dal 2005 al 2009 - Docente a contratto presso l' Università Roma Tre - Master di II livello in
"Governance, Sistema di Controllo Interno e Auditing"
2004 - Docente a contatto presso l'Università di Roma Tre - Master in Economia Aziendale - su
"Tecniche e Metodologie di Audit" e "L'organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 - composizione,
poteri ed attività".
2003 - Docente a contratto di "Tecniche e Metodologia di Audit" per i Dirigenti della Direzione
Audit e Sicurezza dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia.
2003 - Docente a contratto presso la Scuola Superiore dell 'Economia e delle Finanze sulle
"Tecniche e Metodologie di Audit e Risk Assessment" e sul "Sistema di Controllo Interno"

Pubblicazioni

Coautore del capitolo La verifica dei rischi in Le revisioni aziendali a cura di Gaetano Troina
Collana Dipartimento Scienze Aziendali ed economico - giuridiche

Onorificenze

Medaglia d'argento al Merito della Sanità
Medaglia d'argento al Merito della Croce Rossa
Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana
Croce d'oro per anzianità di servizio Militare
Medaglia di bronzo per lungo comando

