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E-mail istituzionale

Carabotta Giovanni
10 febbraio 1959
Dirigente
Direttore Unità GTPSL
06.4990.6113
06.4938.7122
giovanni.carabotta@iss.it

TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro

Architetto
Attestato di partecipazione al “Corso di di Specializzazione di Prevenzione
Incendi” di cui al punto b) dell'art. 3 del D.M 25.03.1985.
Attestato di partecipazione al “Corso sul Decreto Legislativo 494/96, art. 10
(Sicurezza Cantieri Edili)”.
Corso di formazione manageriale in “Project Management delle Strutture
Ospedaliere" Università degli studi "La Sapienza" di Roma – Facoltà di
Architettura.
1982-2006
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:
Categoria EP – Elevate Professionalità.
2006-2011
INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCSS di Roma:
Dirigente Tecnico – Incarico di Direttore della UOS “Manutenzione e
Ristrutturazioni”.
2011-2012
Azienda Sanitaria Locale Roma H
Dirigente Tecnico – Incarico di Direttore F.F. Della UOC “Ingegneria Tecnica
Sanitaria”.
2012 ad oggi
Istituto Superiore di Sanità:
Direttore Unità GTPSL.
Nella pluriennale esperienza lavorativa espletata, sia in ambito pubblico che privato,
ha svolto numerosi incarichi e rivestito numerosi ruoli fra cui:
attività tecniche inerenti la conduzione/gestione di complessi immobiliari pubblici;
incarichi di elevata responsabilità quali direzione di unità organizzative di
particolare complessità con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
Responsabile di Procedimento ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
elaborazione di progetti, incarichi di Direzione Lavori e Collaudatore di opere
pubbliche sia civili che di impianti tecnologici;
incarichi per la redazione di perizie tecniche nonché stime particolareggiate di
complessi immobiliari;
Presidente e Componente di commissioni di concorso per l’assunzione di personale
di varie qualifiche;
Componente di commissioni con incarichi speciali;
Componente di commissioni ministeriali.
Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola.
Buona conoscenza dei sistemi operativi della Microsoft e della Apple e degli
applicativi per l'ufficio e la grafica; ottima conoscenza di varie distribuzioni opensources Linux e dei relativi pacchetti applicativi.
Attestato di partecipazione al “XVIth International Public Health Seminar” Firenze, 30 maggio - 1 giugno 1996.
Attestato di partecipazione al “First International Conference on Maintenance
Management” - Venezia, 14-15 aprile 2005.

