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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Carnevale 
 

  C/o Provincia di Cosenza - C.da Vagliolise - Viale Crati – 87100 COSENZA  

 0984 814472        

 fcarnevale@provincia.cs.it  

Sesso M | Data di nascita 10/04/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dipendente a tempo indeterminato presso la Provincia di Cosenza 
Qualifica: Ingegnere – Categoria giuridica D3 
Responsabile, dal 1 marzo 2015, del Servizio Autoscuole, Agenzie di 
Consulenza, Officine – Scuole Nautiche presso Settore Trasporti. 

dal 2.1.2007 al 28.2.2015 Incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa: Servizio Autoscuole, 
Agenzie di Consulenza, Officine nel Settore Trasporti  
Presso Provincia di Cosenza 

• Il Servizio di cui è responsabile si occupa dei compiti istituzionale della Provincia in 
materia di: 

•  rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività di 
Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cd. Agenzie 
pratiche auto) e relativi  controlli dei soggetti autorizzati; 

•  rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività di 
Scuola Nautica, dei relativi controlli dei soggetti autorizzati e 
dell’autorizzazione dei relativi docenti; 

•  rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione delle revisioni dei veicoli a 
motore da parte dei privati, dei controlli amministrativi sugli autorizzati e 
dell’autorizzazione dei responsabili tecnici delle revisioni; 

• dichiarazione di inizio di attività di Autoscuola, dei relativi controlli e 
dell’autorizzazione dei docenti delle autoscuole; 

• esami per conseguire l’idoneità alle funzioni di: 
• docenza (insegnanti di teoria ed istruttori di guida) delle autoscuole; 
• responsabile professionale degli Studi di Consulenza  per la 

circolazione dei mezzi di trasporto ; 
 

 
dal 1.2.2002 al 2.1.2007 Incarico di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa "Consulenza 

circolazione mezzi di trasporto,autoscuole, trasporti” nel Settore Trasporti  
 Presso Provincia di Cosenza 
 • Il Servizio si occupava oltre che di tutti i compiti prima indicati al riguardo del 

Servizio Autoscuole, Agenzie di Consulenza e Officine, anche dei compiti in 
materia di tenuta Albo Autotrasportatori merci in conto terzi, Controllo tariffe a 
forcella, Licenze per il trasporto delle merci in Conto Proprio ed esami di 
abilitazione professionale per l’autotrasporto di merci e passeggeri, attualmente 
ricompresi in altra posizione organizzativa interna al Settore Trasporti; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

dal novembre 2001 ad oggi Dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Cosenza – Qualifica 
Ingegnere  

 Presso Provincia di Cosenza trasferito in mobilità dal Ministero dei Trasporti – Direzione 
Generale della Motorizzazione Civile a seguito del trasferimento di funzioni, dallo Stato agli 
Enti Locali, operato dal D.lvo 112/98 

 

dal 1994 al 2001 Dipendente a tempo indeterminato della Ministero dei Trasporti Direzione 
Generale della Motorizzazione Civile in servizio presso l’ufficio della 
Motorizzazione Civile di Cosenza (in posizione di distacco dalla sede di Reggio 
Emilia)- VIII qualifica funzionale Ingegnere Direttore 

 Responsabile della Sezione Conducenti oltre che Esaminatore (esami per il 
conseguimento di tutte le patenti di guida e Certificati di abilitazione professionale CAP), 
Collaudatore Allestimenti Veicoli – Effettuazione delle Revisioni di tutti i tipi di veicoli. 

  

dall’aprile 1991 al 1994 Dipendente a tempo indeterminato della Ministero dei Trasporti Direzione 
Generale della Motorizzazione Civile in servizio presso l’ufficio della 
Motorizzazione Civile di Reggio Emilia - VIII qualifica funzionale Ingegnere 
Direttore 

 Assunto quale vincitore di concorso pubblico. Esaminatore (esami per il conseguimento di 
tutte le patenti di guida e Certificati di abilitazione professionale CAP), Collaudatore 
Allestimenti Veicoli – Effettuazione delle Revisioni di tutti i tipi di veicoli. 

  

dal 20.2.1991 al 20.3.1991 Incarico di supplenza presso l’Istituto  Tecnico Industriale Statale "A. Monaco" 
Cosenza – materia insegnata "Calcolo e Statistica" 

  

09.06.2014 Partecipazione al seminario formativo su: “La locazione finanziaria e il contratto di 
disponibilità”. Svolto presso Sala Conferenze dell’Autorità Regionale Stazione Unica 
Appaltante Catanzaro 

07.04.2014 Partecipazione al seminario formativo su: “Le nuove direttive comunitarie sui 
contratti pubblici approvate in data 15.1.2014. La direttiva appalti sui settori ordinari”. 
Svolto presso Sala Conferenze dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante 
Catanzaro 

8.4.2011 Partecipazione alla giornata di studio su “Le modifiche al Codice della Strada –
aspetti operativi” – “I reati ambientali – Tecniche operative di Polizia Giudiziaria”. 
Tenutosi a Cosenza da EGAF – Corpoi Polizia Municipale di Cosenza – A.C.U.P.M. 
Calabria 

2011 Frequenza del corso e conseguimento dell’ESOL Certificate (English for speakers of 
other languages) presso British Institutes  - Level A2 waystage 

2010 Conseguimento della certificazione ECDL Advanced (European Computer Driving 
Licence Advanced) per Foglio Elettronico – Elaborazione Testi – Strumenti di 
Presentazione – Database 

dal 14.06.2010 al 19.6.2010 e dal 
20.9.2010 al 25.9.2010 

Frequenza al corso e conseguimento del titolo di “Master sulla disciplina dell’azione 
amministrativa” (Potere discrezionale e motivazioni nelle pubbliche amministrazioni 
– Il procedimento amministrativo: dalla legge 241/90 alla legge 69/90. Profili teorici 
attuativi). Corso tenutosi in Roma presso Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA 

24/25.2.2010 – 1/4/8/11.3.2010 Partecipazione al corso di formazione per gli utenti provinciali su “Realizzazione del 
sistema informativo territoriale del PTCP della Provincia di Cosenza (SIPITEC). Sala 
degli Stemmi Provincia di Cosenza 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

2009 Conseguimento della certificazione ECDL CAD (European Computer Driving 
Licence CAD) 

dal 2.12.2008 al 3.12.2008 Partecipazione al corso: “Il terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici”.  Il 
corso è stato tenuto da Maggioli Formazioni a Cosenza 

dal 5.4.2007 al 8.5.2008 Partecipazione al corso di Eccellenza, durata 240 ore, “I poteri manageriali nella 
gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni” e superato il relativo esame 
finale con la valutazione di Buono. Il corso è stato tenuto dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria 

2007 Partecipazione al seminario formativo sulle Misure di Sicurezza previste dal D.Lgs. 
196/2003 (Codice Privacy) negli Enti Pubblici. Il Corso è stato tenuto, per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, dalla Longo & Longo  

2005 Partecipazione al corso di formazione su “Tutela e protezione dei dati personali di 
cui al D.Lgs. 196/03”. Giurinform e Provincia di Cosenza 

dal 13.5.2005 al 14.5.2005 Partecipazione al Meeting Euromediterraneo tenutosi nei giorni 13 e 14 maggio 
2005 in Cosenza 

dal 8.9.2005 al 9.9.2005 Partecipazione al ciclo di formazione del progetto “Biblioteca Multimediale”. Formez 
Centro di formazione studi presso Centro per l’impiego Vaglio Lise Cosenza 

dal 22.3.2004 al 7.7.2004 Frequenza al corso (ca. 151 ore) di Formazione avanzata dei dirigenti della Pubblica 
Amministrazione e superato il relativo esame finale. Il corso è stato svolto 
dall’Università della Calabria Dipartimento di Linguistica.  

2003 Partecipazione alla "Giornata di Studio per le Amministrazioni Provinciali" tenutasi a
Roma in data 6 maggio 2003 organizzata da "Egaf Edizioni Forlì"; 

2003 Partecipazione al Workshop "La Stesura e la Gestione del Contratto di Servizio" 
tenutosi a Milano il 20 marzo 2003 organizzato da "la Repubblica Affari&Finanza"; 

2003 Partecipazione alla Conferenza "La Liberalizzazione dei Trasporti Pubblici Locali"
tenutasi a Milano il 19 marzo 2003 organizzata da "la Repubblica Affari&Finanza"; 

2000 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di LXIV Matematica Applicata 
(Scuole ed Istituti Statali di Istruzione Secondaria) 

dal 8.6.1998 al 12.6.1998 Frequenza al seminario "Rete Internet: strumenti e servizi" presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Reggio Calabria; 

dal 15.4.1996 al 18.4.1996 Frequenza al corso SA.SI.L. VI° Ed. per Dirigenti delle Unità Periferiche e 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione M.C.T.C, presso Ferrovie 
dello Stato S.p.A. Funzione Formazione per Trasporti e Servizi Centro Formazione 
di Messina  

1991 Frequenza corso di formazione per “Analisti Programmatori” organizzato dal 
Consorzio IRI Telematica Calabria (TELCAL) 

1988 Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere per 
superamento esame di Stato con conseguente iscrizione (tuttora in essere) 
all’ordine professionale  

1988 Conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la 
Pianificazione Territoriale presso Università della Calabria – voto 110/110 e lode 

1981 Conseguimento del Diploma di Liceo Scientifico presso Liceo Scientifico E. Fermi 
Cosenza – voto 60/60  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 
 ESOL Certificate (English for speakers of other languages) presso British Institutes  - Level A2 waystage 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative sviluppate in ca. 24 anni di lavoro nella PP.AA. 
prima nel Ministero dei Trasporti e poi nella Provincia di Cosenza, dove da 12 anni 
svolge funzioni di Responsabile del Servizio che, all’interno della Provincia di 
Cosenza, si occupa di Autoscuole - Studi di Consulenza – Scuole Nautiche ed 
Officine di revisione per un totale di oltre 400 imprese che periodicamente si 
interfacciano con l’ufficio che ne controlla ed autorizza l’attività. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali frutto sia degli studi effettuati che 
dell’esperienza lavorativa maturata svolgendo servizio nella P.A. in ruoli di 
responsabilità e coordinamento del personale. 

Competenze professionali ▪ Completa padronanza della normativa in materia di attività di Autoscuola, Scuola 
Nautica, Consulenza Automobilistica, Officine di Revisione ed esami di abilitazione 
per insegnanti di Autoscuola e responsabili di Studi di consulenza automobilistica 
maturata durante il servizio svolto dapprima nella Motorizzazione Civile (uffici di 
Reggio Emilia e Cosenza) e poi nella Provincia di Cosenza. 

Competenze informatiche Ottima padronanza nell’utilizzo degli strumenti informatici sia della famiglia Microsoft 
(sistemi operativi da Windows XP a Windows 8) e discreta padronanza 
dell’ambiente Apple (IOS). Ottima padronanza del pacchetto Office, peraltro 
certificata con il conseguimento della certificazione ECDL Advanced (European 
Computer Driving Licence Advanced). Conoscenza operativa di base per operare 
con programmi di progettazione assistita del computer.  

 

Patente di guida Categorie A e B 

  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


