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Esperienze 2021 - ad oggi  
Professionali Direttore Generale AGENS-Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (Confindustria) 

 
2013 - 2021 
Direttore delle relazioni esterne, istituzionali e coordinatore della struttura associativa 
AGENS-Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (Confindustria) 

Principali attività in corso, coordinate e dirette: 

- Coordinamento esterno ed interno dell’Agens, in una condizione di forte autonomia, con 

la figura del direttore generale che, a partire dal 2011, è sempre stata esercitata da un 

dirigente FS Italiane in servizio, dunque sostanzialmente non presente nella sede 

associativa;  

- Coordinamento dell’ingresso in Agens del settore del Trasporto Pubblico Locale e gestione 

dei processi di fusione con il tradizionale settore dell’attività ferroviaria; 

- Partecipazione, in rappresentanza di Agens, al negoziato e alla stipula del primo Contratto 

Nazionale di Busitalia; 

- Attività di team building nel nuovo assetto misto della dirigenza associativa proveniente 

dalle due aree delle attività ferroviarie e del Trasporto pubblico Locale, mettendo al 

servizio dell’Agens le proprie esperienze di mediazione e integrazione del consenso; 

- Ideazione, sviluppo e consolidamento delle principali attività associative (studio, ricerche, 

relazioni istituzionali, attività convegnistica, ecc.); 

- Progettazione di adeguamento e trasformazione dell’assetto associativo, in un settore in 

evoluzione; 

- Progettazione attività associativa di periodo; 

- Attività editoriale e giornalistica (autoriale e di editing); 

- Ufficio stampa e comunicazione e revisione di ogni testo Agens indirizzato all’esterno, con 

esclusione di quelli sindacali; 

- Ideatore e coordinatore del sito associativo; 

- Rapporti esclusivi con Confindustria e con le Unioni territoriali d’interesse degli associati 

(Assolombarda, Unindustria, ecc.); 

-  Delegato ai rapporti con Federtrasporto (federazione di appartenenza per Agens); 

- Titolare, per Agens, dei rapporti con il Ministero dei Trasporti presso le Direzioni di 

interesse; 

- Segreteria organi collegiali; 

- Rapporti con i consulenti esterni e con i fornitori; 

- Consulenza e assistenza agli associati per le relazioni con le istituzioni locali. 



 

Attività in corso svolte al di fuori dei compiti associativi ordinari: 

- Componente dell’Osservatorio sul TPL in rappresentanza di Agens; 

- Componente del comitato di riforma del D.Lgs. 1370/2018 in rappresentanza di Agens 

- Rappresentante di Agens e relatore nella massima parte dei convegni promossi da 

associazioni di categoria consimili, dalle OO.SS., dalle istituzioni del settore, ecc.;  

- Coordinatore dei coordinamenti territoriali di Agens; 

 

2001 -2012  
Dirigente Relazioni esterne, istituzionali e comunicazione - AGENS-Agenzia Confederale dei 
Trasporti e Servizi (Confindustria) 

Principali attività coordinate e dirette: 

- Relazioni stabili con le Commissioni parlamentari di interesse (Trasporti, Lavoro, 

Infrastrutture, Economia e Finanze), con i Ministeri di interesse, i principali stakeholder; 

- Ufficio Stampa e comunicazione; 

- Attività di composizione e scrittura dei testi e relazioni utilizzate dai responsabili 

associativi; 

- Coordinamento editoriale e attività di ideazione e autoriale della Rivista trimestrale 

AGENS quaderni, coordinamento editoriale del mensile Impresa & Lavoro; 

- Ideazione, organizzazione e promozione dell’attività convegnistica e seminariale in 

genere; 

- Coordinamento editoriale e promozione degli studi di settore, congiunturale sui trasporti, 

biennale sul conto economico nei trasporti; 

- Partecipazione all’attività di Confindustria non riservata ai Direttori Generali; 

- Relazioni con il sistema centrale e territoriale di Confindustria;   

 

1996 – 2001 
Responsabile Comunicazione e relazioni istituzionali e comunicazione – AGENS-Agenzia 
Confederale dei Trasporti e Servizi (Confindustria) 

- Ufficio stampa e comunicazione; 

- Relazioni istituzionali;  

- Ideazione e coordinamento editoriali delle riviste di Agens; 

- Organizzazione convegnistica e attività seminariale 

- Attività di ghostwriting per la presidenza associativa; 

 

1991 - 1996 

Titolare della s.r.l ATHENA, società per la formazione professionale, in tale veste svolge 

consulenza esterna per la formazione dei funzionari INPS. 

Consulente per la formazione professionale del Consorzio Roma Ricerche della Università di 

Tor Vergata; 



 

Direttore Generale del Consorzio FORCOM (Formazione per la comunicazione) 

dell’Università La Sapienza di Roma; 

Consulente per lo sviluppo dell’attività istituzionale dell’Università privata SEGES con sede 

in Roma. 

 

1987 - 1991 

Funzionario della RESS (società del Gruppo Ente Nazionale Cellulosa e Carta – ENCC) presso 

l’Ufficio Studi e documentazione. 

 

1982 - 1987 

Funzionario e poi membro della segreteria provinciale della FIT–CISL (Federazione 

Informazione e Spettacolo). 

 

 

Istruzione  Laurea in Scienze politiche presso l’Università La Sapienza di Roma. 
e Formazione  

Docente incaricato presso la facoltà di Magistero all’Università di Cassino, cattedra di “Storia 

dei partiti politici e dei movimenti sindacali”. 

Docente al Master di “Sociologia delle migrazioni”, dell’Università la Sapienza Di Roma, 

cattedra della prof.ssa Maria Immacolata Macioti, Dipartimento diretto dal Prof. Franco 

Ferrarotti. 

 
 

 Pubblicazioni  Agens/Quaderni. Rivista trimestrale di studi di economia, lavoro e trasporti. 
  scientifiche 

Impresa & Lavoro. Rivista mensile di relazioni industriali. 

Vita e opere di Michele Sarcone. Ha fatto parte dell’equipe scientifico–editoriale per il 

Dipartimento di Storia della Medicina dell’Università La sapienza di Roma. 

 
Lingue Madre Lingua: italiano 

Altre lingue:  
inglese, con capacità di lettura, scrittura ed espressione di livello scolastico; 
spagnolo, con capacità di lettura, scrittura ed espressione di livello scolastico. 
 

Roma, 4 luglio 2022  Fabrizio Molina 


