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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO 

Cognome  CARRER 

Indirizzo  VIA GIOTTO, 3, 30020 MEOLO (VENEZIA) 

Telefono  0421- 61560 / 335 - 384056 

Fax  0421 – 61560 

E-mail  francesco.carrer@alice.it 

francesco.carrer@istruzione.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  30 APRILE 1955 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

• Istituto di istruzione superiore  ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “LUIGI STEFANINI” di Mestre 
• Livello classificazione nazionale  57/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione universitaria 

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI PADOVA 

FACOLTA’ DI LETTERE 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 storia, storia dell’arte, storia della letteratura, economia, sociologia, antropologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere con indirizzo storico-demografico 

Tesi di demografia storica sulla comunità di Vallio (Roncade, Treviso) dal 1604 
al 1804 

• Livello classificazione nazionale)  110 e lode 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1974-1988  

• Sedi di servizio  Meolo, Marcon, Quarto d’Altino, Eraclea 

• Tipo di impiego  docente di scuola elementare 

• Date (da – a)  1988-2013 

• Tipo di impiego  docente scuola superiore a tempo indeterminato, 

cattedra di materie letterarie  

• Sedi di servizio  Liceo Scientifico “Flamino” di Vittorio Veneto 

Istituto Tecnico Commerciale “Sansovino” di Oderzo 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Palladio” di Treviso 



Liceo Artistico di Treviso 

Istituto Professionale Commerciale “Cornaro” di Jesolo 

Istituto Tecnico Industriale “Vito Volterra” di San Donà di Piave 

• Attuale sede di servizio  Istituto Istruzione Superiore “Carlo Scarpa – Enrico Mattei” di San Donà di Piave 

 

 Altre mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ultime esperienze formative 

 

 Coordinatore Commissione Qualità ed Azioni di miglioramento 

Funzione strumentale per il Progetto “Qualità” dal 2005 al 2010 

Coordinatore Dipartimento Linguistico-letterario d’Istituto 

Collaboratore del Dirigente Scolastico dal 2010 

Componente il Consiglio d’Istituto 

Componente la Giunta esecutiva d’Istituto 

Componente diverse commissioni per l’attività didattica dell’istituto 

Rappresentante sindacale d’istituto 

Commissario interno per l’esame di stato, sedi varie  

Commissario esterno per l’esame di stato, sedi varie 

Presidente di Commissione per l’esame di stato 2007/08 

Presidente di Commissione per l’esame di stato 2009/10 

Presidente di Commissione per l’esame di stato 2011/12 

Presidente Commissione elettorale per il rinnovo Organi Collegiali 

 

Convegno regionale “La qualità nella scuola: bilancio e prospettive” (2006) 

Seminario “La Valutazione delle competenze” (2006) 

Corso di formazione “Qualità nella scuola” (32 ore, 2006) 
Seminario “La gestione ambientale nelle scuole del veneto” (2006) 
Seminario “La responsabilità sociale a scuola” (2006) 
Corso CAF (19 ore, 2007) 
Corso di formazione “La montagna che fa scuola” (2007) 
Corso nazionale di aggiornamento “Recupero ambientale” (2007) 
Corso nazionale di aggiornamento “I segni dell’uomo” (28 ore, 2007) 
Corso nazionale di formazione “A scuola in montagna” (2008) 
Corso nazionale di aggiornamento “Le montagne del Mediterraneo” (28 ore, 2009) 

Corso nazionale di aggiornamento “Natura e ambiente” (28 ore, 2010) 

Seminario Comunicazione visiva c/o Unindustria Veneto (12 ore, 2010) 

Corso di formazione per Dirigente Scolastico (30 ore, 2010) 

Corso nazionale di Aggiornamento “Un Appennino per 4 regioni” (30 ore, 2011) 

Corso di formazione “Il bilancio sociale” c/o Unindustria Veneto (21 ore, 2011) 

 

 
 



COMPETENZE PERSONALI 
  

 Altre esperienze   Dal 2004 impegnato nelle azioni di orientamento scolastico nei dieci Comuni del 
sandonatese come esperto delle problematiche della formazione, del mondo 
dell’economia e del lavoro. 

Dal 2009 componente del Comitato Direttivo della Fondazione “Aldo Mori” di Portogruaro 
sulla Storia della Resistenza nel Veneto Orientale 

Dal settembre 2010 è componente del Comitato Direttivo dell’Associazione Culturale 
Premio Letterario  “Giuseppe Mazzotti” di San Polo di Piave 

 

Dal marzo 2013 è componente della giuria del Premio Letterario Giuseppe Mazzotti 
Juniores  di San Polo di Piave 

 

 
  
     

 

ONORIFICENZE  Il Presidente della Repubblica C.A. Ciampi gli ha conferito motu proprio con decreto del 
2 dicembre 2003 l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. 

 
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

ASSOCIATIVO 
  Iscritto al Club Alpino italiano dal 1978 

 Istruttore di sci escursionismo del Club Alpino Italiano dal 1988, tuttora in attività. 

 Presidente della Commissione veneto-friulana-giuliana per lo sci-escursionismo dal 
1990 al 2000. 

 Ha co-pubblicato nel 1989 due volumi d’itinerari invernali tra Cansiglio e Cavallo. 

 Ha co-pubblicato nel 1994 due volumi d’itinerari invernali sulle Prealpi e sulle 
Dolomiti venete. 

 Ha co-pubblicato nel 2005 due volumi d’itinerari invernali nella Pusteria italiana ed 
austriaca. 

 Ha co-pubblicato nel 2009 due volumi d’itinerari invernali dedicati alle Prealpi 
Venete. 

 Ha pubblicato nel 2012 un volume d’itinerari invernali dedicato alle Alpi Carniche. 

 Dal 1990 ad oggi ha pubblicato oltre 40 articoli dedicati alla montagna invernale del 

 Esperienza nel mondo della 
pubblica amministrazione. 

 

 Dal 1995 al 2004  ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Meolo per la durata 
regolare di due mandati. In tale periodo ha seguito le diverse Aziende o Consorzi di Servizi 
pubblici nelle loro azioni di trasformazione interna e di adeguamento alla normativa 
nazionale e regionale, nonché nella gestione delle risorse prodotte e dei servizi erogati. 

Nel 2001 è stato eletto presidente della Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale, 
istituita ai sensi della L.R. 16/93, ed ha ricoperto tale ruolo per il triennio 2001-2004. 

E’ stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione del GAL (Gruppo Azione 
Locale) della Venezia Orientale nel biennio 2003-2004, quale rappresentante 
dell’Amministrazione della Provincia di Venezia. 

Nel triennio 2004-2006 ha svolto le funzioni di coordinatore del Comitato popolare per 
l’istituzione della nuova provincia della Venezia Orientale. 

Nel triennio 2007-2010 è stato nominato, dall’Assemblea dei soci, componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’ATVO, Azienda Trasporti Veneto Orientale di San Donà 
di Piave. 



Veneto, del Trentino, del Friuli, della Carinzia, del Tirolo e della Slovenia. 

 Dal 1995 è componente della Redazione del periodico  di cultura alpina “Le Alpi 
Venete”. 

 E’ stato per un biennio componente della Giuria del premio Antonio Berti istituito 
dalla Fondazione Berti del Club Alpino Italiano. 

 E’ stato insignito del Premio Marcolin della Sezione di Padova. 

 Ha ricoperto la carica di Consigliere Centrale del Club Alpino Italiano dal 2000 al 
2004. 

 E’ stato nominato Componente del Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino 
Italiano dal 2004; ha ricoperto tale carica fino alla scadenza del secondo triennio nel 
maggio del 2010. 

 E’ stato nominato componente del Comitato Direttivo del Gruppo Regionale CAI 
Veneto dall’ottobre 2010. 

 E’ stato nominato Vicepresidente del Gruppo Regionale CAI Veneto dal febbraio 
2011. 

 E’ stato nominato dal CDC coordinatore del gruppo di lavoro nazionale “Progetto 
Scuola” dal giugno 2011 

 Relatore al corso di aggiornamento  “La montagna che fa scuola” con la relazione 
“Alice dalla meraviglia virtuale” (Campodolcino, Chiavenna, 12 aprile 2006) 

 Relatore al corso di aggiornamento  “La vita dell’uomo nell’ambiente alpino” con la 
relazione “La notte in trincea” (Bieno, Valcamonica, 20 aprile 2009) 

 Relatore al convegno " Il CAI nella scuola: esperienze di Alpinismo Giovanile a 
confronto" (Mirano, 9 maggio 2009) 

 Relatore al Convegno “Le attività outdoor nel Piano dell’Offerta Formativa” 
(Treviso, 2010) 

 Relatore al corso di aggiornamento  “La scuola coi fiocchi” con la relazione 
“L’ambiente alpino invernale” (Misurina, Auronzo, 14 febbraio 2011) 

 Relatore al Convegno VFG di Gorizia 

 Relatore al Convegno VFG di Mirano 

 Relatore al corso per accompagnatori nazionali di escursionismo a Sasso Marconi 

 Relatore al Convegno AE VFG Mirano 1 dicembre 2012 

 Dall’ottobre 2012 è stato nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico 
previsto dal protocollo CAI-MIUR 

 

 
 

 


