
   
  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANTE CARLO 
Indirizzo  VIA CAVOUR, 1 50129 FIRENZE (PER LA CARICA) 
Telefono  055 27601 

Fax  055 2760788 
E-mail  carlo.ferrante@provincia.fi.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/01/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 01/06/2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  DirigenteTecnico presso la Direzione Grandi Assi Viari ed ad interim anche per la Direzione 

Ufficio progetti Edilizia, LL.PP., Difesa del Suolo e Protezione Civile e per i Servizi Tecnici del 
Circondario Empolese-Valdelsa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 
 

• Date (da – a)  dal 01/04/2008 al 31/05/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL 3 di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere presso U.O. NUOVE OPERE 

• Principali mansioni e responsabilità   
  

• Date (da – a)  dal 15/09/2004 al 31/03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di CAMPI BISENZIO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere presso l’Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. traffico, trasporti, protezione civile, strade presso l’Ufficio Tecnico 
 

• Date (da – a)  dal 06/04/2000 al 14/09/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di CAMPI BISENZIO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere presso l’Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità operativa del servizio lavori pubblici 
 

• Date (da – a)  dal 01/03/1998 al 05/04/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COOPERATIVA MURATORI, STERRATORI e AFFINI S.c. a r.l. di Montecatini (PT)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa operante nel settore delle opere civili ed industriali (OG1, OG2 ex D.P.R. 34/2000 



   
  
 

• Tipo di impiego  Direttore di cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ufficio preventivi 

 
• Date (da – a)  dal 13/06/1995 al 28/02/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA MURATORI, STERRATORI e AFFINI S.c. a r.l. di Montecatini (PT)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa operante nel settore delle opere civili ed industriali (OG1, OG2 ex D.P.R. 34/2000 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità operativa cantieri 
 

• Date (da – a)  dal 21/06/1990 al 12/06/1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PRESSPALI S.p.A. di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa operante nel settore delle opere speciali di fondazione (O21 ex D.P.R. 34/2000) 
• Tipo di impiego  Direttore di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità operativa cantieri Italia centrale 
 

• Date (da – a)  dal 26/02/1990 al 11/06/1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico per l’Industria e l’Artigianato “L. Da Vinci” di Firenze 
• Tipo di impiego  Docente di Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 – Giugno 2003 (280 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PRIOR EVENT SERVICE S.r.l., via Roma n. 43, 55047 Seravezza (LU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto della pianificazione e gestione delle emergenze 

• Qualifica conseguita  Disaster Manager (DI.MA.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2003 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TECHNE S.r.l. di Cecina (LI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di AUTOCAD 2000 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2002 (12 giorni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA, Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli Enti locali di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e aggiornamento professionale, integrato sotto il profilo giuridico, economico e 
tecnico, per il governo della gestione dei lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  Master in diritto e pratica dei lavori pubblici (votazione finale 60/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1997 (60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assindustria Pistoia – Associazione degli industriali della Provincia di Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 e art. 19 comma 2 del D.Lgs. 14/08/2006 n. 494 



   
  
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento delle mansioni di Coordinatore alla sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Prima sessione 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Albo ingegneri della provincia di Firenze al n. 3882 con anzianità dal 06/09/1990 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1988-89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di laurea in ingegneria civile sez. trasporti (votazione 100/110) 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1980-81 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Dante Alighieri” di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di maturità scientifica (votazione 47/60) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  



   
  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO DURANTE LE SPERIENZE LAVORATIVE PRESSO LE IMPRESE 

DI COSTRUZIONE. 
COORDINAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO DURANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO LE 

IMPRESE DI COSTRUZIONE E GLI ENTI PUBBLICI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA PADRONANZA DELL’AMBIENTE WINDOWS E RELATIVI PACCHETTI SOFTWARE DI OFFICE 

AUTOMATION (WORD, EXCEL, ACCESS, PROJECT, POWER POINT, OUTLOOK, ECC.) E DI 

PACCHETTI SOFTWARE SPECIALISTICI (AUTOCAD, PRIMUS, ECC.) OLTRE A BROWSERS PER 

NAVIGAZIONE SU INTERNET 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B n. FI5613798Y del 04/01/2012 rilasciata dalla MTCT di Firenze 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


