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deve essere considerato un valore aggiunto per ogni azienda al fine di formare una società più forte, 
più significativa, più prospera, una società costruita sull’impegno e che promuova l’uguaglianza nel 
rispetto delle diversità. 

Anch’io posso dire di aver cominciato la mia carriera ferroviaria  lavorando in prima linea, ero 
capostazione, un lavoro di responsabilità, serve buona capacità di analisi, autonomia decisionale, 
capacità organizzativa e autocontrollo. Alle volte un lavoro duro: lavoravo di giorno e di notte, 
domenica e festivi e con una bimba piccola non è stato facile ma ci sono riuscita e ne sono 
orgogliosa.  

Concludendo posso dire di essere davvero fiera di lavorare per questa Azienda! 

 

 

MELA CRISTINA 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A 

Direzione Territoriale Produzione Milano  

Unità Territoriale Milano Linee Nord  

�

�

�

�


