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CALLEGARI Giorgio
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Dirigente
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professioni (incarichi
ricoperti)

Laurea di Ingegneria meccanica conseguita presso l’Università di
Genova nel 1984
1) Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso
l’Università di Genova nel 1984;
2) Corso di specializzazione in impianti elettrici nel 1987;
3) Corso di specializzazione in prevenzione incendi nel 1989;
4) Corso di specializzazione in ADR (accordo europeo per il
trasporto di merci pericolose su strada) nel 1993/2001;
1) Dipendente Ente Ferrovie dello Stato dal 30/04/1985 al 15/01/1989
con conseguimento delle relative abilitazioni al settore trazione e
movimento con la qualifica di Capo Stazione;
2) Ingegnere Direttore presso il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, Direzione generale Motorizzazione civile e dei Trasporti
in concessione , Ufficio Provinciale di La Spezia, dal 16/01/1989 al
05/01/1997;
3) Ingegnere Direttore Coordinatore presso l’Ufficio provinciale
M.C.T.C. di Alessandria dal 06/01/1997 al 01/03/1999 e attività di
collaborazione con l’Ufficio provinciale M.C.T.C. di La Spezia;
4) Direttore dell’Ufficio provinciale Motorizzazione di La Spezia dal
02/03/1999 al 01/02/2001 e ad interim fino al 15/06/2001;
5) Direttore dell’Ufficio provinciale Motorizzazione di Pavia dal
01/02/2001 al 14/05/2006:
6) Direttore ad interim dell’Ufficio provinciale Motorizzazione di
Genova dal 23/07/2003 al 14/05/2006;
7) Direttore dell’Ufficio provinciale Motorizzazione di Genova dal
15/05/2006 al 31/10/2018;
8) Direttore Ufficio 1 D.G.T. NORD-OVEST dal 07/01/2014 al
20/02/2015;
9) Direttore ad Interim – UFFICIO 4: MOTORIZZAZIONE CIVILE
DI BRESCIA e sedi coordinate di Mantova, Cremona , Pavia - DGT
NORD-OVEST dal 01/08/2015 al 01/02/2016;
10)
Direttore UFFICIO 2: MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
BERGAMO e sedi coordinate di Como, Lecco e Sondrio – D.G.T.
NORD-OVEST da novembre 2016 a febbraio 2017;
11)
Dirigente Responsabile DGT NO dal 01/10/2015 al 01/03/2017
12)
Presidente commissione esami abilitazione capacità
professionale merci;
13)
Presidente commissione esami abilitazione capacità
professionale viaggiatori;
14)
Presidente commissione n° 1 per esami per consulenti per il
trasporto di merci pericolose dell’UMC di MILANO
15) Presidente commissione n° 3 per esami per consulenti per il
trasporto di merci pericolose dell’UMC di GENOVA;
11) Vice-Presidente Comitato Provinciale Albo
Autotrasportatori Genova;

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

12) Componente delle seguenti commissioni:
a)esami per responsabili tecnici art. 80 C.d.S. presso
l’Amministrazione Provinciale di Genova
b) capacità professionale Amministrazione Provinciale di
Genova;
c) sicurezza stradale presso la Regione Liguria
LINGUA
CONOSCENZA
INGLESE
SCOLASTICA
FRANCESE
SCOLASTICA
Buona conoscenza delle procedure informatiche
1) CTU presso la Procura e il Tribunale di La Spezia, la Procura di
Alessandria e la Procura di Chiavari;
2) Docente di:
Corsi ADR trasporto merci pericolose per i Consulenti e per
i Conducenti di veicoli;
Corsi di approfondimento del Codice della Strada e
ADRpresso Comandi di Polizia Municipale, Polizia Stradale,
Enti riconosciuti;
Corsi di formazione per trasporto rifiuti;
Corsi di formazione presso Enti professionale (CISITAECIPA-CONFARTIGIANATO- REGIONE LOMBARDIA)
Consulente trasporto merci pericolose;
Corsi di formazione per personale esaminatore UMC
Corsi di formazione per personale tecnico UMC
3) Coautore dei seguenti testi tecnici:
Appunti per il conseguimento del CFP base
Appunti per il conseguimento del CFP cisterna
Appunti per il conseguimento del CFP esplosivi e radioattivi
Schede d’esame per il conseguimento di CFP
EDIZIONI ESSEBI:
L’autista di professione
Il CAP
Il trasporto di merci pericolose
Il consulente ADR
Accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci
Accesso alla professione di trasportatore su strada di
viaggiatori
Quiz ed esercitazioni pratiche relative all’esame per l’accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci
Quiz ed esercitazioni pratiche relative all’esame per l’accesso
alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori
CQC per professionisti
CQC per trasporto persone e merci

EDIZIONI EGAF
Conducente di veicoli per trasporto merci pericolose con quiz
per argomento;
Consulente per il trasporto merci pericolose con quiz per
argomento
Consulente per il trasporto merci pericolose – quiz e studi del
caso;
Consulente per il trasporto merci pericolose – quizzando
s’impara;
ADR 2011
ADR 2013
ADR 2015
ADR 2017
ADR 2019
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui
al DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente C.V corrispondono a verità.

Milano, 26 febbraio 2020
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