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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

21 Marzo 2017 – ad oggi
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Marzo 2017 – ad oggi
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Luglio 2015 - ad oggi
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Pubblica Amministrazione
Componente del Comitato Direttivo dell’Agenzia

Pubblica Amministrazione
Dirigente ad interim del Settore Norme di Esercizio
Dirigente ad interim del settore “Norme di Esercizio”: alle dirette dipendenze del Direttore
dell’Agenzia, è responsabile delle attività inerenti l’armonizzazione delle norme di sicurezza
nazionali agli standard comunitari ed internazionali, la verifica della coerenza delle disposizioni e
prescrizioni emanate dagli operatori ferroviari con i principi dettati dall’Agenzia.

Pubblica Amministrazione
Dirigente del Settore Ispettorato e Controlli

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento e controllo delle attività in capo ai 4 Uffici di livello dirigenziale previsti
nell’ambito del Settore Ispettorato e Controlli, ai sensi del Regolamento di organizzazione
dell’ANSF (D.P.R. 25 febbraio 2009, n.35). In particolare:
- attività di analisi degli eventi incidentali;
- rapporti con l’Organismo Investigativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pianificazione delle attività ispettive;
- organizzazione e gestione delle attività ispettive (verifica e controlli relativi ai componenti,
applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari);
- attività di controllo sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza da parte delle
imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture;
- predisposizione, attuazione e monitoraggio del Piano dei Controlli sui sistemi di gestione
della sicurezza;
- supporto alla redazione del Rapporto annuale sulla sicurezza;
- supporto nel rilascio dell’autorizzazione di sicurezza e del certificato di sicurezza.

2010 – 2015
Ministero dei Trasporti Direzione Generale Trasporto Stradale e Intermodalità
Pubblica Amministrazione
Dirigente di seconda fascia
Direttore della Divisione 7/1 Decreto ministeriale n. 147 del 2011 “Divisione 1
Intermodalità e interporti – interventi finanziari”
- Promozione del trasporto combinato e dell’intermodalità del trasporto delle merci, anche con
riferimento alle merci pericolose
- Normativa internazionale in materia di trasporto combinato e di intermodalità;
armonizzazione con la normativa nazionale
- Coordinamento con gli organismi comunitari e sopranazionali nelle materie di competenza
- Analisi statistiche di supporto alle attività istituzionali e coordinamento con le competenti
strutture del Ministero in materia di intermodalità
- Monitoraggio degli interventi e dei risultati di diversione modale conseguiti
- Attuazione di programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore interportuale e nei
centri merci; aspetti tecnici, programmatici e convenzionali; programma di realizzazione
della rete immateriale degli interporti (UIRNET)
- Valutazione della compatibilità degli interventi dii settore con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato
- Interventi finanziari nel settore dell’autotrasporto e dell’intermodalità ivi comprese le
autostrade del mare; gestione dei capitoli di competenza della Direzione Generale
- Supporto alla Consulta generale per l’autotrasporto per le questioni attinenti gli interventi
finanziari nel settore della logistica e dell’intermodalità
- Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
- Rendicontazioni e referti
Componente effettivo del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (D.M. 140 del 9 aprile 2014)
Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione dello schema di Decreto legislativo per
il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai
contributi secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell’art 24 della legge 57/01 ed in accordo
con le indicazioni del Nuovo Piano Generale dei Trasporti
Componente supplente in rappresentanza del MIT nella Consulta Generale per l’Autotrasporto e
la Logistica (D.M. 125 del 18/03/2010 reg. dalla C.dei C. Reg.5 Fog.73 il 14 /5/2010)
Componente del Comitato Tecnico Nazionale B.4 “Trasporto merci ed intermodalità” dell’AIPCR
Rappresentante della D.G. per il Trasporto Stradale e per l’intermodalità al “Tavolo tecnico per il
coordinamento delle iniziative nel settore della telematica applicata al trasporto” prot.00005544
del 28/02/2011
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Presidente della commissione di cui all’art 6 c. 1 del D.M. 31 dicembre 2009 Prot. 0000442 del
26/02/2010
Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in seno al “Marco Polo Committee “
Bruxelles nota M_INF –Gabinetto prot. 0003208 del 26/01/2011
Coordinatore della Commissione permanente per l’esame delle questioni concernenti
l’intermodalità e la logistica in seno alla Consulta Generale per l’autotrasporto e la logistica
(Delibera n. 8/Dpc del 20 giugno 2012 del Presidente della Consulta )
Componente della Commissione per la Valutazione e la verifica amministrativa dei progetti di
investimento finalizzati allo sviluppo e all’incremento della competititvità delle imprese operanti
nel settore della logistica nelle aree Convergenza (prot 4431 del 9 /5/2013)
Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di una “linea Guida per la valutazione
dei progetti in relazione alle misure di sicurezza antincendio relativi agli interporti”
(Decreto Min Interno Dip.VV.F Soc.Pub.Civile D.C.P.S.T. n.42 del26 marzo 2012)
Presidente del Comitato di verifica della Convenzione per l’ammissione ai contributi di cui agli
artt. 133 e 134 l. 388/2000 alla Regione Siciliana (Decreto Capo Dipartimento n. 0000027 del
7/4/2014)
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2008 – 2010
Ministero dei Trasporti Direzione Generale Territoriale
Pubblica Amministrazione
Dirigente di seconda fascia
Direttore Centro Superiore Ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
Decreto Ministeriale 62/T del 4 marzo 2008: (CSPRAD), svolge, di norma i seguenti compiti:
- Attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, delle macchine agricole,
delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unità tecniche indipendenti: prove
tecniche e procedure per l’omologazione e l’ approvazione dei veicoli a motore, dei rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unità
tecniche indipendenti; omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l’effettuazione
delle revisioni; prove tecniche per l’omologazione od approvazione di singoli dispositivi di
veicoli (dispositivi luminosi, catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi acustici, vetri, silenziatori,
ganci di traino, ecc.); omologazione ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle
furgonature isostermiche per il trasporto su strada di merci deperibili; omologazione e
approvazione di attrezzature a pressione trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi
per il trasporto di merci pericolose
- Funzioni di certificazione e di qualità, ispezione e controllo tecnico: vigilanza sull’ attività degli
“esperti A.T.P” e delle “stazioni di controllo” relativamente alle prove e certificazioni di
furgonature ed ai gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle
merci deperibili
- Espletamento del Servizio di Polizia Stradale di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli Organi di polizia
su veicoli nazionali ed internazionali
- Attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie
su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto merci pericolose; prove periodiche d isotermia
delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al
trasporto delle merci deperibili
- Consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a Pubbliche Amministrazioni ed
Enti Pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza
- Attività di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini
della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri; supporto alla ricerca e
sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e
sperimentazione su dispositivi
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Il CSPRAD, oltre ai compiti sopra elencati, svolge anche, per il territorio nazionale:
- Omologazione delle attrezzature tecniche necessarie all’ effettuazione delle attività
omologative in genere e dell’attività di controllo dei veicoli circolanti
- Omologazione, verifica e prova primitiva di accertamento periodico delle apparecchiature
utilizzate per l’accertamento del tasso alcolemico
- Tenuta dei registri ed autorizzazioni relative ai veicoli d’epoca e d’interesse storico e
collezionistico
Componente del “Comitato di valutazione” di cui all’art 6 del D.P.R 18 aprile 1994 Inerente al
contratto di studio “Pianificazione della rete interporti nazionale”
(D.M. 246 del 19/3/2009)
Componente del “Comitato di valutazione” di cui all’art 6 del D.P.R 18 aprile 1994 Inerente al
contratto di studio “Progettazione urbanistica dei sistemi di trasporto”
(D.M.121 del 2/3/2009)
Componente della Commissione relatrice relativa all’affare n. 151/09 della quinta sezione del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998 – 2008
Ministero dei Trasporti Direzione Generale Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
Pubblica Amministrazione
Dirigente di seconda fascia
Direttore della Divisione 4 “Intermodalità”
Decreto ministeriale n. 321 del 19 aprile 2005 : “Divisione 4 – opere civili ed armamento
del trasporto ferroviario locale e attuazione del programma investimenti interportuali”
- Approvazione dei progetti e/o rilascio nulla – osta ai fini della sicurezza ai sensi del DPR n.
753/80 in materia di: sede, opere d’arte e armamento; passaggi a livello, cavalcavia e
sottovia, attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas;
elettrodotti; cavi telefonici; ecc.
- Aspetti tecnici relativi all’attuazione dei piani di ristrutturazione, rinnovo ed integrazione delle
ferrovie in concessione e delle Gestioni Governative non trasferite alle Regioni e al
programma nazionale per favorire la mobilità ciclistica
- Attuazione di programmi e di interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture
per trasporto intermodale: aspetti tecnici, programmatici e convenzionali
- Adempimenti di competenza attuative di misure di cui al PON Trasporti 2000/2006
- Trasporto merci pericolose su ferro: collaborazione con la Direzione Generale per il
trasporto ferroviario per quanto di competenza
- Normativa, unificazione, vigilanza, ricerche
Commissario Governativo della Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde
Commissario Governativo della Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna
Responsabile della misura III.3 del PON Trasporti 2000 –2006
Membro della delegazione italiana del sottocomitato esperti ONU sul trasporto di merci
pericolose
Membro della delegazione italiana della Commissione di esperti per il trasporto di merci
pericolose dell’OTIF
Esperto civile per intermodalità in seno al Comitato NATO PBEIST
Presidente della commissione per la valutazione tecnica ed economica della proposta
progettuale presentata dalla UIRnet relativa al sistema di gestione della rete logistica nazionale.
(Decreto del Capo Dipartimento T.T. 06/2008)
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Presidente della Commissione di Sicurezza relativa alla Metropolitana Leggera Automatica di
Brescia
Responsabile del Procedimento per “Affidamento in concessione del servizio di trasporto
pubblico afferente le Funivie Savona – S.Giuseppe e del relativo parco del carbone”
Componente Comitato per la regolamentazione degli attraversamenti e dei parallelismi di
condotta e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto
Componente Commissione ministeriale per l’accertamento delle cause dell’incidente ferroviario
sulla linea Roma – Firenze
Componente Commissione Interministeriale di cui alla Legge 1221/52
Componente della Commissione di Coordinamento sul trasporto delle merci pericolose di cui al
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti dell’11 Ottobre 200
Componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione del protocollo d’intesa fra Consulta Generale
dell’Autotrasporto e Regione Marche
(Decreto del Sottosegretario di Stato del 10 marzo 2006)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni o responsabilità

1990 – 1998
Ministero dei Trasporti Ufficio Provinciale di Mantova

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1981 – 1990
Ministero dei Trasporti Ufficio Provinciale di Mantova

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Dirigente di seconda fascia
Direttore dell’Ufficio

Pubblica Amministrazione
Ingegnere Funzionario Direttore dell’Ufficio
-

-

-

-
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Attività in materia di conducenti: esami per conducenti di veicoli e loro rimorchi e relativo
rilascio di patenti e certificati di abilitazione e formazione professionale, duplicati, --certificazioni ed attestazioni inerenti i conducenti, conversioni di patenti militari ed estere,
provvedimenti di revisione, sospensione a tempo indeterminato e revoca delle patenti
Parere tecnico alle Prefetture in materia di sospensioni patenti
Esami per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei ciclomotori
Attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: visite e prove veicoli ex
articoli 75 e 76 del Codice della Strada; collaudo di veicoli industriali per l'allestimento della
carrozzeria
Visite e prove per l'aggiornamento delle caratteristiche tecniche dei veicoli ex articolo 78 del
Codice della Strada
Visite e prove per l'accertamento di idoneità alla circolazione di macchine agricole e
macchine operatrici (ex articoli 107 e 114 del Codice della Strada); prove periodiche su
veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose
Collaudi su recipienti per gas compressi o GPL e rilascio certificato di idoneità
Collaudi sulle attrezzature a pressione e trasportabili (contenitori e cisterne) e rilascio
certificato di idoneità
Revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi (ex articolo 80 del Codice della Strada)
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-

-

-

-

-

Procedura per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli e di contenitori ammessi al
trasporto internazionale sotto il sigillo doganale
Rilascio e duplicato dei certificati d'uso dei motori per imbarcazioni
Tenuta dei registri delle imbarcazioni (iscrizione, estratti cronologici, trascrizioni di proprietà,
ecc.) e rilascio delle relative licenze di navigazione
Esami per il conseguimento della patente nautica
Rilascio e duplicazione delle patenti nautiche
Aggiornamento dati sulla patente (conferma validità, aggiornamento della residenza)
Attività in materia di immatricolazione veicoli: immatricolazione veicoli a motore e rimorchi
con rilascio, carta di circolazione; rilascio targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE;
Rilascio autorizzazioni per la circolazione di prova
Aggiornamento della carta di circolazione; reimmatricolazione; rilascio del documento
tecnico per la circolazione, sul territorio nazionale, di veicoli complessi eccezionali
immatricolati all'estero o per l'effettuazione di trasporti eccezionali da parte di vettori esteri;
duplicati
Provvedimenti di sospensione della carta di circolazione; divulgazione ed informazione ai
cittadini sulle tematiche della sicurezza stradale
Partecipazione alle Commissioni per l'autorizzazione alle competizioni sportive su strada;
verifica tecnica su strada sui veicoli commerciali circolanti nella comunità (direttiva
n.2000/30/CEE)
Vigilanza sulle autolinee di competenza statale
Verifiche sulla sicurezza dei percorsi e delle fermate per autolinee statali (D.P.R. n. 753 del
1980)
Rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli Enti locali: partecipazione alla
Commissione consultiva presso la Provincia per la gestione dell'Albo provinciale
autotrasportatori; partecipazione alla Commissione provinciale per l'accertamento della
capacità professionale per l'attività di autotrasportatore per conto di terzi (propedeutica per
l'iscrizione all'Albo)
Partecipazione alla Commissione consultiva presso la Provincia per il rilascio delle licenze
in conto proprio
Partecipazione alle Commissioni provinciali di abilitazione alle mansioni di istruttore ed
insegnante presso le autoscuole, alle mansioni di responsabile tecnico presso le officine di
autoriparazione e per l'esercizio dell'attività di consulente automobilistico (legge n. 264 del
1991);
Partecipazione alle Commissioni mediche provinciali per l'accertamento dell'idoneità
psicofisica alla guida;
Attività in materia di navigazione interna: collaudo e accertamenti tecnici delle navi e
imbarcazioni.

Attività Ispettiva presso Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (Macerata, Vercelli, Brindisi,
Potenza, Cosenza, Salerno, Latina, Isernia) ed Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi (Torino)
Collaborazione con il Centro Prove Autoveicoli di Verona e Brescia.
Membro del gruppo di lavoro per la revisione dei questionari di esami per il conseguimento della
patente di guida

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni o responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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1980 – 1981
Ministero dei Trasporti Ufficio Provinciale di Mantova
Pubblica Amministrazione
Ingegnere Funzionario
Ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica

1979 – 1980
Aeritalia S.p.A. Torino
Industria Aerospaziale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1980
Ordine professionale degli Ingegneri

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Seconda sessione 1977
Università degli Studi di Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 Luglio 1977
Università degli Studi di Palermo

Altri corsi di formazione

Iscrizione all’albo degli ingegneri

Abilitazione alla libera professione

Laurea in Ingegneria Aeronautica
105/110

Frequenza del I e II anno del Corso di Scienza dell’Amministrazione applicata ai Trasporti
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di teoria economica e metodi
quantitativi (a.a. 1983/84, 1984/85);
Frequenza del Seminario della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - “Gestione
delle risorse umane” presso sede di Bologna
Frequenza dei Seminari della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione “Organizzazione del lavoro amministrativo “presso la sede di Reggio Calabria;
Frequenza del Seminario della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione “Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali europei”
presso sede di Bologna
Frequenza del corso di formazione dirigenziale presso la SSPPA sede di Caserta con tesi finale
su “Confronto fra la gestione di un U.P. secondo i metodi della contabilità generale dello Stato
ed una industria privata organizzata in centri di costo”
Frequenza del corso “La riforma contabile (L. 196/09) e la gestione delle risorse nelle
amministrazioni statali “SS di Amministrazione pubblica e degli enti locali - maggio 2011
Frequenza del corso sul tema “Public speaking” presso SNA (ottobre 2017)
Corso di Alta Formazione su “Fattori Umani e sicurezza nelle Organizzazioni Complesse”
Centro Studi STASA (maggio 2018)

Pagina 7 - Curriculum vitae di
CARUSO Giovanni

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Lavori e Pubblicazioni

Rivista “Noi Vigili” Anno II n.3 Maggio 1986 “Disciplina dell’obbligo dell’uso del casco”
Rivista Trasporti e Cultura n. 8 Centri intermodali e periferie urbane Campanotto Editore “Lo
Sviluppo della rete interportuale in Italia”
Rivista “L’Ingegnere edilizia ambiente territorio” -anno1 n.3 - Mancosu editore “Lo Sviluppo della
rete interportuale in Italia”
Rivista Trasporti e Cultura n.22 Trasporti intermodali: sostenibilità e territorio Campanotto
Editore
“Intermodalità e logistica, oltre la rete dei porti e degli interporti”
Rivista TIR n.153 Rivista dell’Autotrasporto “Ferrobonus: partono le procedure per il pagamento”
Rivista TIR n.158 Rivista dell’Autotrasporto “Interporti: un sistema strategico per il Paese””
Rivista Trasporti e Cultura n. 39 Logistica sviluppo e ambiente Interporti: realtà e prospettive Laura Facchinelli Editore
Rivista La Tecnica Professionale Giugno 2016 “L’andamento della sicurezza ferroviaria nel 2015
sulla rete gestita da RFI
Con AAVV in -10 anni dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie“ L’evoluzione della supervisione attraverso le attività di audit e ispettive”
“ I risultati in termini statistici”

Relatore a Convegni, Docenze

Relatore al Convegno “Revisione autoveicoli gestione ai privati, evoluzioni ed opportunità”
Brescia Tema “Ruolo delle Officine nel controllo del Circolante”
Relatore al Seminario di Studi “Applicazione del D.P.R. 575 – Prospettive”Tema “La patente di
guida alla luce del D.P.R. 575/94”;
Relatore Convegno su “La sicurezza in automobile” Mantova 1992 Tema “Profili strategici della
sicurezza stradale”;
Relatore Convegno organizzato da Istituto per il Commercio con l’Estero“ Internazionalizzazione
della logistica italiana – Sviluppo del traffico delle merci tra Italia e Romania “ (Bucarest 26
novembre 2002)
Intervento – Lo sviluppo della rete logistica interportuale italiana Relatore Convegno organizzato da Interporto di Catania “I nuovi scenari dell’interportualità e
dell’intermodalità in Italia” (Catania 31 marzo 2003)
Intervento – Il trasporto delle merci pericolose e l’intermodalità
Relatore Seminario organizzato da UNECE e Europlatform “Promotion of Freight Village
Concept in the TER region and particulary in EU acceding countries and their neighbours
(Verona 19-20 giugno 2003) Intervento –La rete interportuale italiana e la legge 240/90
Relatore al 23° Corso di Cooperazione Civile Stato Maggiore della Difesa marzo 2002 Tema “La
Legislazione per l’emergenza – La pianificazione civile di emergenza nel settore dei trasporti
civili stradali”
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Relatore Info day Marco Polo Roma 12 giugno 2013
Relatore al convegno “Trasporti 2.0: l’innovazione per migliorare l’efficienza e la qualità del
trasporto delle merci e delle persone” organizzato da GLOCUS Innovare per competere Roma
22 ottobre 2013
Relatore al Convegno “Il Trasporto Intermodale delle merci Pericolose” Trieste 30 Ottobre 2014
Relatore alla Tavola Rotonda “La tecnologia a supporto dei nuovi modelli di governance della
city logistics” nell’ambito dello Smartmobilitywordl Torino 14 Novembre 2014
Docenza corso di formazione professionale per autotrasportatori
Docenza corso di formazione organizzato dal Ministero dell’interno Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi antincendio Comando Provinciale di Mantova
Docente nel corso post-universitario “Manager dei terminali intermodali e dei servizi in
outsourcing” organizzato da Istituto di Formazione dell’API sarda con sede in Cagliari
Docenza Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti –Università
di Catania “ Intermodalità e sicurezza ferroviaria” (maggio 2018)
Relatore al Convegno CIFI su Traffico merci lungo i corridoi europei

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Componente Commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente cui conferire l’incarico di direttore generale della Gestione governativa Ferrovia
Circumetnea (delibera n 800 del 11/09/2017)
Componente del Gruppo di Lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su verifica
riguardo la materia di sicurezza ferroviaria con particolare riguardo al trasporto delle merci
pericolose (decreto Gab. 136 del 04/05/2016)
Componente del Gruppo di Lavoro finalizzato alla individuazione delle soluzioni per migliorare i
diversi aspetti sia tecnici che amministrativi dei collegamenti ferroviari fra i porti e la rete
nazionale
Componente Commissione Giudicatrice delle tesi di laurea per l’assegnazione di Borse di Studio
del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

MADRELINGUA

Italiano
Inglese

Lingue Estere

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
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Comprensione
Ascolto
Lettura
A2
B2

Parlato
Interazione Prod. orale
B2
B2

Produzione scritta
A2

Oltre 35 anni di comprovata esperienza di lavoro nel contesto nazionale ed europeo assicurano
un elevato livello di capacità di comunicazione e flessibilità

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows
Buona conoscenza della Rete e dei social network
Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel)
Patente di Guida

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Pagina 10 - Curriculum vitae di
CARUSO Giovanni

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

