FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARRARA ANGELO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

DAL MAGGIO 1980
Diventa imprenditore artigiano del settore della tinteggiatura titolare della ditta Carrara Angelo
sita in Albino (Bergamo).

1975 -1980
Inizia a lavorare all’età di 15 anni in un’impresa di tinteggiature e contemporaneamente
frequenta la Scuola Edile Milanese
Edile artigianale
Tinteggiatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 1980 ad oggi
Corsi di formazione per imprenditori artigiani
Nel tempo sviluppa la sua impresa seguendo l’evolversi del mercato ed i nuovi orientamenti
anche grazie ai continui corsi di formazione che regolarmente e con costanza frequenta. Tali
corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale sono organizzati sia a Bergamo, sia
fuori provincia ma anche all’estero.
Ha partecipato alla SDArt - Scuola Dirigenti Artigiani presso l’Università di Bergamo, corso rivolto
a dirigenti e imprenditori artigiani, con la finalità di contribuire all'elevazione della cultura politica
e manageriale.
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Dal 2008 partecipa annualmente alla Summer School, scuola di alta formazione politica riservata
a Presidenti e Direttori di Confartigianato con la partecipazione di numerose personalità del
mondo politico, economico ed accademico italiano ed europeo.
Da qualche anno segue un percorso di formazione continua grazie alla Scuola di Formazione
del sistema di Confartigianato.
• 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

Progetti Leonardo da Vinci
Nell’ambito dell’Associazione Artigiani ha sempre partecipato attivamente ai progetti di
cooperazione transnazionale promossi dal Progetto Leonardo da Vinci e proposti dalla comunità
europea. In questo ambito ha ospitato studenti stranieri nella propria ditta e numerose sono le
partecipazioni in ambito europeo a seminari ed incontri con autorità ed imprenditori per futuri
scambi di partenariato

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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È molto attivo a livello di rappresentanza sindacale artigiana da quando dal 1996 diventa
componente del Direttivo dell’Area Costruzioni all'Associazione Artigiani e nel 1998 è
capogruppo del gruppo tinteggiatori.
Diviene membro del Consiglio di Polo di Albino e nel 2000 viene eletto Capo Polo di Albino ed è
chiamato pertanto a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Nel 2003 viene eletto componente della Giunta. Nello stesso anno è tra i promotori e fondatori
del Consorzio Tinteggiatori Orobici di cui è il primo ed ancora attuale Presidente. Nel 2005 gli è
affidato l'incarico di Vice Presidente dell’Associazione ed il 24 settembre 2007 ne diventa
Presidente.
L’incarico viene riconfermato il 20 aprile 2009 e successivamente il 22 aprile 2013
Dal settembre 2007 fa parte del Consiglio del Confiab (Consorzio Fidi delle Imprese Artigiane)
dell'Associazione Artigiani
Iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo dei Giornalisti della Lombardia è Direttore
responsabile del Periodico mensile degli organi direttivi dell’Associazione Artigiani: “Bergamo
Artigiana”;
Il 14 gennaio 2009 viene designato dalla Giunta di Confartigianato Imprese Componente del
Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Servizi Srl in rappresentanza della Lombardia;
Nel febbraio 2010 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo;
Nel febbraio 2010 diventa Vice Presidente della Promoberg
Nel marzo 2010 diventa Membro di Giunta della Camera di Commercio di Bergamo;
Nel maggio 2010 diventa Vice Presidente della Confartigianato Lombardia
Nel luglio 2010 diventa Membro del Comitato Direttivo di Unioncamere Lombardia in
rappresentanza della Camera di Commercio di Bergamo
Nel gennaio 2012 diventa Presidente di Bergamo Sviluppo
Nel dicembre 2012 diventa Membro di Giunta di Confartigianato
Nel gennaio 2013 in qualità di Membro di Giunta di Confartigianato diventa referente nazionale di
Confartigianato Persone ossia gli viene affidata la delega al Welfare.
Nel giugno del 2014 viene insignito della carica di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
Nel maggio 2015 viene riconfermato Presidente di Bergamo Sviluppo
Nel luglio 2015 diventa Vice Presidente di Imprese & Territorio
Nel luglio 2015 diventa Vice Presidente del Fondo WILA (Welfare Integrativo Artigiano Lombardo)
Nel luglio 2016 viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine di Malta
Nel novembre 2016 viene riconfermato Membro di Giunta di Confartigianato imprese Nazionale
con delega all’Welfare per il prossimo quadriennio
Nel gennaio 2017 diventa Presidente del Confiab (Consorzio Fidi delle Imprese Artigiane)
dell'Associazione Artigiani (che dal 2016 è denominata Confartigianato Imprese Bergamo)
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

FRANCESE

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.

In qualità di Presidente dell’Associazione Artigiani rappresenta la stessa negli organi, regionali,
nazionali ed internazionali. La rappresenta in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa.
Lavora e collabora a stretto contatto con gli artigiani dirigenti referenti delle diverse categorie ed
aree territoriali.

Ha sempre lavorato in cantiere, pertanto ha imparato a collaborare con più attori in
contemporanea e a gestire problematiche e intoppi in modo rapido ed efficiente cercando di
avvicinare le esigenze della committenza con i vincoli tecnici.
In qualità di Presidente del Consorzio Tinteggiatori Orobici collabora attivamente e coordina i
consorziati al fine di fare rete e gestire il lavoro al meglio. Gestisce i contatti e collabora per la
gestione della contabilità del Consorzio stesso.
In qualità di Presidente dell’Associazione Artigiani provvede all’amministrazione delle entrate,
delle spese e dei fondi in relazione e nel limite delle risultanze del bilancio preventivo. Coordina
e amministra i dipendenti dell’organizzazione, partecipa attivamente a progetti anche di stampo
internazionale. Stipula, con la collaborazione di Capi Area interessati, i contratti collettivi di
lavoro riguardanti le diverse categorie.
In qualità di Presidente di Bergamo Sviluppo provvede alla gestione di progetti di formazione,
internazionalizzazione ed innovazione rivolti alle imprese
Socio AVIS (Associazione Volontari Italiana Sange)
Socio ANA (Associazione Nazionale Alpini)
Socio AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Membro della Commissione edilizia del Comune di Albino in qualità di rappresentante del mondo
artigiano (1999 – 2003)
Componente del Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Servizi Srl (2009-2013)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

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

