Curriculum vitae
Carlo Del Bino
Dati personali

Nato a Firenze il 13 Dicembre 1946

Titolo di Studio

Diploma di maturità

Attestati Formazione professionale -Corso di contabilità regionale M.P.S. 1983
-Corso di Provveditorato Economato e Contratti 1990
-Corso di Provveditorato Economato e Contratti 1991
-Corso di MS-DOS-WINDOWS-WORD-EXEL 1997
-Corso di attività contrattuale della Regione1998
-Corso di Formatore motivante 1999
-Corso di attività contrattuale della Regione 2001
-Corso di Qualinsieme 2001
-Corso di tecniche di organizzazione e gestione ristorazione
collettiva 2000 e 2001
-Encomio del Presidente della Regione Toscana per l’opera
svolta per il dopo terremoto in Irpinia 1981
Pubblicazioni

-Bozzetto immagine di copertina del I volume
Mobilità sostenibile nelle aree urbane “Regione
Toscana”
-Disciplinare dell’uso del tesserino regionale
-Disciplinare sul servizio di mense regionali
-Disciplinare dei Ticket restaurant regionali
-Disciplinare sul servizio posta regionale
-Pubblicazioni GUCE Gazzetta Ufficiale Europea- -Pubblicazioni GURI Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
- Pubblicazioni BURT Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana per bandi di gara –capitolati speciali di
appalto- disciplinari di gara e decreti di
aggiudicazione.

- “Leader” stampa semestrale di valore d’impresa e
processi decisionali
“Osservatorio” stampa semestrale di giustizia e
imprese
Esperienze professionali

-Dal 1968 al 1971 dipendente aziende private
-Dal 1971 al 1973 impiegato in ATAF
-Dal 1973 al 1986 dipendente Regione Toscana
“servizio Ragioneria” qualifica Istruttore
-Dal 1986 al 1988 in Regione Toscana Direzione
Generale Organizzazione qualifica Funzionario
Responsabile di Posizione Organizzativa esperto in
diritto amministrativo, contabilità e normative
contrattuali
-Dal 1988 al 1990 in ATAF come responsabile della
segreteria del Presidente e Segretario del Consiglio di
Amministrazione
-Nel 1991 al C.T.C. Consorzio Toscano Costruzioni con
funzioni di Vicedirettore
-Dal 1991 al 2005 in Regione Toscana Direzione
Generale Organizzazione Funzionario P.O. con
responsabilità di personale assegnato e capitoli di
spesa del bilancio regionale per 3.500.000,00 di euro
-Dal 2006 al 2007 Libero Professionista Consulente
Aziendale “CAMST di Bologna e GENERAL BEVERAGE
di Pontremoli “MS”
-Dal Settembre 2007 Amministratore Delegato di
Qualità e Servizi S.p.a. Azienda con 200 dipendenti e
fatturato di 6.000.000,00 di euro

Incarichi Amministrativi

-Dal 1995 al 1999 consigliere comunale nel comune di
Sesto Fiorentino provincia di Firenze
Rieletto nel 1999 con incarico di Presidente della I
Commissione Consiliare- dimissionario nel 2001.

Per contatti :

tel. 335/47483
e mail: carlodelbino@tiscali.it

