
 

  

 

Vicepresidente Federmanager Toscana 

Melania Angotta 
 

 

 

 

Anno di nascita: 1954 

 

Dirigente in pensione 

Azienda: Trenitalia S.p.A.  

 
 

 

Precedenti incarichi nell’Associazione 

Nessuno. 

Resumé lavorativo 

Dal 9 marzo 2011  Avvocato in Firenze.  

 

Da luglio 2000 a dicembre 2010  Dirigente Responsabile Vendita 

internazionale nella Divisione Passeggeri della Società Trenitalia.  

 

Da maggio 1999 a luglio 2000  Responsabile marketing  prodotti giorno 

(Treni Eurostar, Intercity, eurocity ) della Società Ferrovie dello Stato.  

 

Da novembre 1997 a maggio 1999  Responsabile nazionale treni Intercity  

e Charter della Società Ferrovie dello Stato.  

 

Da febbraio 1996 a novembre 1997  Responsabile marketing, turismo e 

charter delle Ferrovie dello Stato. Responsabile nazionale dell ’attività 

turistica sui treni di l inea e su quelli  noleggiati .  

 

Da settembre 1993 a febbraio 1996  Responsabile “Business Charter ed 

Auto al seguito” dell ’Area Trasporto delle Ferrovie dello Stato. 

Responsabile nazionale dei treni noleggiati e del trasporto delle auto al  

seguito del viaggiatore.  

 

Da febbraio 1991 a settembre 1993  Responsabile Ufficio Passeggeri del 

Compartimento di Firenze. Responsabile per i l Comp artimento di Firenze 

di tutte le problematiche inerenti i  treni viaggiatori a lungo percorso.  

 

 

 
  



Da ottobre 1987 a febbraio 1991  Responsabile del settore viaggiatori 

dell’Ufficio Promozione e Vendita del Compartimento di Firenze delle 

Ferrovie dello Stato.  

 

Dal 1985 al 1987  Ispettore responsabile della sezione esercizio e della 

sezione vendita (sovraintendenza su tutte le stazioni e le l inee della 

Toscana fino a parte della regione Liguria dell ’Uff icio Promozione e 

Vendita del Compartimento di Firenze delle F errovie dello Stato.  

 

Dal 1983 al 1985  Studi di marketing viaggiatori e merci, analisi dei 

reclami, trattazione delle vertenze, rimborsi ai viaggiatori dell ’Uff icio 

Promozione e Vendita del Compartimento di Firenze delle Ferrovie dello 

Stato.  

 

Dal 1980 al  1983  Responsabile della Sezione legale dell ’Ufficio 

Promozione e vendita di Firenze delle Ferrovie dello Stato. Trattazione per 

i l Compartimento di Firenze di tutto i l  contenzioso relativo sia al trasporto 

viaggiatori sia al trasporto merci con competenza  f inanziaria delegata.  

 

Dal 1977 al 1979  Assistente volontaria di dir itto ecclesiastico presso 

l ’Università di Messina e Procuratore legale nello studio legale 

dell’Avvocato Giuseppe Andronaco  in Messina.   

 

 

Dal 1993 al 2000  è stata docente esterna in varie Università italiane 

(Trieste, Venezia , Firenze, Roma) nelle materie di marketing, turismo e 

trasporti .  

 

 

Ama leggere, praticare sport e viaggiare.    

 


