FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FACCIN CARLO
20 PIAZZA TEBALDO BRUSATO – 25121 BRESCIA
030 3749804
030 3749850
cfaccin@provincia.brescia.it
italiana
11 MAGGIO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 dicembre 2014
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI – 25100 BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Direttore dell’Area Tecnica e dei Trasporti e del Settore Trasporti Pubblici
Direzione dell’Area Tecnica e coordinamento e direzione del dipendente settore
Datore di Lavoro ex D. Lvo 81/2008 per i dipendenti Settori
Componente effettivo delegazione trattante di parte pubblica
Membro UPL osservatorio regionale “Legge Delrio” – sezione Viabilità e Trasporti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14, 16, 17 luglio 2014
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Nicolò Tartaglia” di Brescia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Presidente Commissione Esame Finale Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
per tecnico superiore di cantiere
Coordinamento lavori commissione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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[FACCIN, Carlo]

Dal 01 febbraio 2013 al 30 novembre 2014
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI – 25100 BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Direttore Settore Grandi Infrastrutture , Settore Patrimonio e Settore Trasporti Pubblici
Coordinamento e direzione dei dipendenti Settori
Componente consiglio di direzione dell’Amministrazione Provinciale
Componente Gruppo di Lavoro Interassessorile Procedura VIA
Datore di Lavoro ex D. Lvo 81/2008 per i dipendenti Settori
Componente effettivo delegazione trattante parte pubblica

01.12.2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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15, 17, 18 luglio 2013
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Nicolò Tartaglia” Brescia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Presidente Commissione Esame Finale Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per
Tecnico Superiore di Cantiere
Coordinamento lavori Commissione

16, 18, 19 luglio 2012
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Nicolò Tartaglia” Brescia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Presidente Commissione Esame Finale Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per
Tecnico Superiore di Cantiere
Coordinamento lavori Commissione

Dal 01 novembre 2011 a 31 gennaio 2013
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI – 25100 BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Direttore Settore Grandi Infrastrutture e Settore Patrimonio
Coordinamento e direzione dei dipendenti Settori
Componente consiglio di direzione dell’Amministrazione Provinciale
Componente Gruppo di Lavoro Interassessorile Procedura VIA
Datore di Lavoro ex D. Lvo 81/2008 per i dipendenti Settori

Dal 01 luglio 1997 a 30 ottobre 2011
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI – 25100 BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Direttore Area Tecnica
Coordinamento e direzione dell’Area Tecnica e direzione del Settore Affari Tecnici ed
Amministrativi Generali e Programmazione e Progettazione Grandi Infrastrutture Viarie
Componente consiglio di direzione dell’Amministrazione Provinciale
Componente Gruppo di Lavoro Interassessorile Procedura VIA
Datore di Lavoro ex D. Lvo 81/2008 per i dipendenti dell’Area Tecnica

11 aprile 2008
Provincia di Brescia e Ordine degli Architetti di Brescia
Pubblica Amministrazione e ordine professionale
docente
Docente al corso: “Le Strade ed il Paesaggio”
Dall’Anno Accademico 1997 – all’Anno Accademico 2004
Università degli Studi di Brescia. Facoltà di Ingegneria.
Università
docente
Docente in qualità di “cultore della materia” in tema di progettazione stradale, nell’ambito del
corso di Economia dei Trasporti.
01.12.2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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23 novembre 2004
Università degli Studi di Brescia; Facoltà di Ingegneria / CESCAM
Formazione professionale
Docente
Docente all’VIII corso di aggiornamento “ Tecniche per la sicurezza stradale. Linee guida per la
gestione delle strade in presenza di cantieri stradali”
13 aprile 2004
Comune di Coccaglio (BS)
Pubblica Amministrazione
relatore
Relatore al convegno: “Politiche di sostegno per la Sicurezza sulle strade bresciane”

23 ottobre 2003
U.P.I.
Organismo Pubblico
relatore
Relatore al convegno di Verona: “La cultura della Sicurezza stradale nell’azione delle Province
italiane”

Dal novembre 2001 al giugno 2003
Provincia di Brescia
Pubblica Amministrazione
Incarico di rappresentanza
membro della Provincia di Brescia in seno al Comitato Tecnico BRE.BE.MI s.p.a. ex art. II A)
2.02 del Patto parasociale della Società

02 dicembre 2002
Provincia di Milano
Pubblica Amministrazione
relatore
Relatore alla “V giornata di studio sulla sicurezza stradale. Evoluzione della Viabilità bresciana”

28 novembre 2002
Editoriale La Repubblica . Affari e Finanza
Formazione professionale
docente
Docente al corso: “ il trasferimento delle competenze e del patrimonio ANAS”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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30 maggio 2002
A.I.T.T. Lombardia
Associazione professionale
relatore
Relatore al Convegno: “ Il sistema viario della Lombardia orientale e le nuove normative
riguardanti le strade”

04 dicembre 2001
Regione Lombardia. D.G. Infrastrutture
Pubblica Amministrazione
docente
Docente al corso di formazione ESEM per dirigenti e quadri tecnici
“Gestione delle reti stradali di interesse regionale e Provinciale”

14 giugno 1999
Università degli Studi di Brescia; Facoltà di Ingegneria / CESCAM /COST-UCE
Formazione professionale
relatore
Relatore al IV convegno internazionale “Vivere e camminare in città – Politiche per la Sicurezza
nella mobilita”

29 maggio 1999
Comune di Desenzano (BS)
Pubblica Amministrazione
docente
Docente al corso per amministratori:
“I Lavori Pubblici. Le novità introdotte dalla L.415/1998 Merloni ter”

Dal 24 ottobre 1989 al 31 luglio 1997
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI – 25100 BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Direttore Settore
Responsabile Progettazione e D.L. Opere Pubbliche del Dipartimento LL.PP. (Fabbricati
Scolastici e Viabilità)

Dal 14 settembre 1987 al 23 ottobre 1989
Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI – 25100 BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Direttore Servizio
Coordinatore Servizio Manutenzione strade, uffici e fabbricati scolastici del Dipartimento LL.PP.

Dal 01 luglio 1983 al 13 settembre 1987
Comunità Montana Valle del Boite (BL)
01.12.2014

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Locale territoriale
Capo Ufficio Tecnico
Progettista, Direttore Lavori e Responsabile Ufficio di Piano dell’Ente

Dal 1985 all’agosto 1987
Comune di San Vito di Cadore
Pubblica Amministrazione
componente tecnico effettivo commissione edilizia
Esame pratiche edilizie

Dal 1985 al luglio 1987
Comune di Valle di Cadore (BL)
Pubblica Amministrazione
componente tecnico effettivo commissione edilizia
Esame pratiche edilizie

Dal 01 luglio 1981 al 30 giugno 1983
FIN.COS. - Milano
Impresa Costruzioni
Calcolatore strutture c.a. e D.L.
Ristrutturazione complessi edilizi e nuove costruzioni in Milano e provincia
Dal 15 novembre 1979 al 30 giugno 1981
Studio Finzi, Nova e Castellani, strutturisti Associati in Milano
Libera professione
Ingegnere calcolatore strutture

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
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16 giugno 2013
Provincia di Brescia
Corso di aggiornamento : “Bilancio di previsione armonizzato”

18 novembre 2012
Provincia di Brescia
01.12.2014

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di aggiornamento : “Formazione ai sensi del D.Lgs 81/08”

16 ottobre 2012
Provincia di Brescia
Corso di aggiornamento : “Consip e mercato elettronico”

17 maggio 2012
CIAS
“Controlli in opera sulle strutture – compiti della direzione lavori e del collaudatore””

maggio –giugno 2007
Provincia di Brescia
Finanziaria / Controllo gestione. Corso “PEG Governance, leadership e valutazioni”

Maggio 2007
Forum P.A. - Roma
Sicurezza e Prevenzione. Convegno “Sicurezza dei lavoratori”

Dal 21 febbraio 2006 all’8 giugno 2006
Provincia di Brescia
Risorse Umane. Corso di aggiornamento: “ Strumenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle
risorse umane: analisi delle competenze, valutazione e formazione.

17 novembre 2005
Provincia di Brescia
Contratti ed appalti. Seminario di aggiornamento: “Il subappalto nei Lavori Pubblici e
l’affidamento degli incarichi di progettazione dopo la Legge 62/2005.”
01.12.2014

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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o formazione
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
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Dal 09 novembre 2005 all11 novembre 2005
Provincia di Brescia
RUP. Corso di aggiornamento: “ La figura del Responsabile Unico dei Lavori Pubblici ed il suo
ruolo nel Procedimento di realizzazione delle opere pubbliche, alla luce delle progressive
modifiche ed integrazioni della legge Merloni.”

Provincia di Brescia
Procedimento Amministrativo. Seminario: “ Il Responsabile del Procedimento amministrativo
dopo la riforma della legge 241/90

11 aprile 2005
Provincia di Brescia
Amministrativo / Procedurale. Corso “Le modalità di partecipazione alle gare d’appalto di lavori
pubblici:la costruzione del bando di gara”

Dal 16 febbraio 2005 al 17 febbraio 2005
Provincia di Brescia
Amministrativo / Procedurale. Convegno “L’azione amministrativa negli statuti e nei regolamenti
dei Comuni e delle Province”

31 gennaio 2005
Provincia di Brescia
Finanziaria / Controllo di gestione. Convegno “ Personale, controllo di Gestione e Patto di
Stabilità”

(marzo 2004 –giugno 2004)
SDA Bocconi di Milano – Provincia di Brescia
Corso di perfezionamento per dirigenti di Ente Locale: “Competenze di management pubblico
coerenti con le caratteristiche degli Enti Locali; evoluzione del contesto in cui gli stessi operano.”

01.12.2014

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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29 marzo 2004
Provincia di Brescia
Amministrativo / Procedurale. Convegno “La gestione dell’Ente locale. Riforma autonomie locali”

Dal 07 novembre 2001 al 08 novembre 2001
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Prevenzione e Sicurezza. Seminario “Metodologie e procedure per il miglioramento della
sicurezza stradale”

16 ottobre 2001 – 17 ottobre 2001
Il Sole 24 ore
Tecnico ed Amministrativo / Procedurale. Corso di formazione “Project financing: dalla
valutazione alle modalità di finanziamento delle OO.PP.”

15 marzo 2000
ALFA Consulenze.
Tecnico e Amministrativo / Procedurale. Seminario di formazione “I lavori pubblici dopo il
regolamento di attuazione”

febbraio 1999
Padova Fiere. Sezione traffico e Trasporti.
Tecnico specialistico. Seminario di formazione tecnica “Rotatorie”

Dal 01 aprile 1997 al 02 aprile 1997
Università Bocconi di Milano - SDA
Management. Corso di approfondimento “Il Coordinatore Unico ed il Responsabile di
Procedimenti”

01.12.2014

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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(se pertinente
Pagina 9 - Curriculum
vitae di
[FACCIN, Carlo]

Dal 19 marzo 1997 al 20 marzo 1997
Università Bocconi di Milano - SDA
Management. Corso di approfondimento “Il Project Financing”

Dal 14 gennaio 1997 al 17 gennaio 1997
Università Bocconi di Milano - SDA
Corso di “Management e gestione dei Servizi Tecnici degli Enti Locali”- II modulo

Dal 10 dicembre 1996 al 13 dicembre 1996
Università Bocconi di Milano - SDA
Corso di “Management e gestione dei Servizi Tecnici degli Enti Locali”- I modulo

Dal febbraio 1990 al marzo 1990
Istituto Regionale Lombardo di formazione per l’Amministrazione Pubblica (IREF)
Amministrativo. Corso “Organizzazione del Lavoro”

Aprile 1978

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere

Da novembre 1972 a febbraio 1978
Politecnico di Milano
Materie curriculari del corso di laurea in Ingegneria Civile.
Dottore in Ingegneria
Laurea magistrale
01.12.2014

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ottobre 1967 a luglio 1972
Liceo Scientifico “Dolomiti Pio X” a Borca di Cadore (BL)
Materie curriculari del corso di studi
Maturità Scientifica
Diploma di scuola media superiore

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

italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono
elementare
elementare
Buone competenze relazionali e comunicative maturate nell’attivita’ lavorativa e di docenza
svolte.

Buone competenze organizzative maturate nell’attività di direzione e coordinamento degli uffici
della p.a.

Utilizzo del personale computer, delle funzioni web di base e degli applicativi del pacchetto ms
office.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

//

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

//

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente B
Dal luglio 1978 al novembre 1979
Servizio di leva in qualità di ufficiale c/o fanteria alpina.

//

01.12.2014

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae sono veritiere ed esatte.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003.
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