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Informazioni personali 
 

Nome  CARLEO FRANCESCANTONIO 

Indirizzo  VIA DEGLI ALBANESI N. 31/18. 16148 GENOVA 
Telefono  338.3607858   010/3728840 

   

E-mail  francescocarleo@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  04 MAGGIO 1954 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  dal 1970 al 1972 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Olivetti Ivrea 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria Olivetti Sala Consilina – Agropoli 
• Tipo di impiego  Tecnico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 riparazione macchine da scrivere. 

• Date (da – a)  1972 – gennaio 1973 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Difesa- Comando Generale dell’Arma 
Frequenza corso Allievo Carabiniere 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Allievi Carabinieri Roma 
• Tipo di impiego  Allievo Carabiniere 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio d’Istituto Ministeri Difesa ed Interni 

• Date (da – a)  1973 gennaio fino al mese di settembre 1975 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Difesa- Comando Generale dell’Arma 
Carabiniere 

• Tipo di azienda o settore  Legione Carabinieri di Genova 
• Tipo di impiego  Carabiniere 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio d’Istituto e Rappresentanza 

• Date (da – a)  1975 settembre fino al luglio 1977 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Frequenza Corso Biennale Allievi Sottufficiale Carabinieri 
Carabiniere Allievo Sottufficiale 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Sottufficiale dei Carabinieri 
• Tipo di impiego  Allievo Sottufficiale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio d’Istituto 

• Date (da – a)  Dal luglio 19977- al mese di ottobre 1978 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Legione Carabinieri Alessandria 
Capo equipaggio Nucleo Radiomobile e Vice Comandante Squadra di P.G. Tribunale 
Acqui T. 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Carabinieri di Acqui Terme 
• Tipo di impiego 
principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Servizi di Pronto Intervento- investigativi e di Polizia Giudiziaria. 
Dal l’ottobre 1978 al 1982 sono stato prima Vice Comandante di alcuni reparti e 
Stazioni Carabinieri in Piemonte Alessandria e Torino e poi trasferito in Liguria con il 
compito di Vice Comandante della Stazione di Savona  fino al mese luglio 1982 
Dal mese di agosto  del 1982 al Dicembre 2006 è stato Comandante della Stazione 
Carabinieri di Genova Nervi. 

Istruzione e formazione 
 



• Date (da – a)  1982 -1987 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Leopardi – Avanzini e Vittorio Emanuele 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Conseguito diploma di ragioniere 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere 

• Date (da – a)  2004 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso Università di Siena come esterno con diritto a 180 crediti riconosciuti 
conseguito laurea Triennale in Scienze Politiche. 

professionali oggetto dello 
studio 

 Curriculum Operatore  Giudiziaro. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Politiche con punteggio 107/110. 
 

Capacità e competenze 
personali 
 
Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingue 

 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Mi ritengo una persona socievole, in grado di inserirmi in un contesto lavorativo 
d’equipe, con spiccato spirito di aggregazione; dotato di spirito d’iniziativa e 
intraprendenza, caratteristiche  comprovate in precedenti esperienze lavorative. 
ho fatto parte di gruppi di lavoro in ambito socio-culturale. 
buona capacità di ascolto e  di comunicazione 

 
Capacità e competenze 
organizzative 
 

 Buona capacità organizzativa, sviluppata prevalentemente negli ambiti certificativi e 
procedurali, legati al ciclo  lavorativo, in cui mi sono trovato parte attiva per il 
conseguimento, principalmente con ruoli di responsabilità. 
sono in grado di organizzare  autonomamente il  lavoro in accordo con le scadenze e 
gli obiettivi prefissati, definendo priorità e assumendo responsabilità nei vari ambiti 
professionali dove in questi anni ho maturato esperienza. 

 
Capacità e competenze tecniche 
 

 Competenze in tecniche di processi lavorativi, logistica e ciclo. operativo. 
buone conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi windows, pacchetto microsoft 
office e vari applicativi.  approfondita conoscenza delle norme inerenti i sistemi di 
gestione integrata Qualità-Sicurezza –Ambiente . 

 
Capacità e competenze  Dal giugno 2007 al maggio 2012 è stato Presidente del Municipio IX Levante del 

Comune di Genova  dal maggio 2012 a tutt’oggi è Consigliere presso lo stesso 
Municipio in qualità di Vice Presidente del Consiglio e Presidente della 1° 
Commissione (Regolamenti, Organi Istituzionali e pari Opportunità). 
 
Dal marzo 2016  a tutt’oggi è Presidente dell’Ente di Formazione E.A.F.R.A. di 
Genova 
Ente ACAI Formazione Ricerca per l’Artigianato e  la p.m.i. 

   
Patenti  In possesso della patente automobilistica cat.C (automunito) 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lg. 19672003 e norme collegate successive. 
 


