
  
 
 

CURRICULUM VITAE  CARRARA DAVIDE 
 
                                                             
CARRARA DAVIDE nato ad Albino (BG) il 22.08.1953, residente ad Albino (BG) Viale Milano, 58 
Coniugato in data 14.10.1978  con la Sig.ra Zanchi Luciana ed un figlio, Carrara Paolo 
      ----------- 

Titolo di studi conseguito: Licenza Media Inferiore e studi c/o scuole professionali. 
Servizio Militare  svolto presso il V° Autogruppo di Verona dal 19.10.1973 al 28.11.1974 
 Dopo il conseguimento della licenza media inferiore, sono approdato nel modo del lavoro attraverso una 

prima esperienza biennale come magazziniere, c/o un rivenditore di ricambi auto; 
 Durante questi primi anni lavorativi, ho potuto frequentare alcuni corsi professionali (elettronica, segretario 

d’azienda ed operatore contabile); 
 Tali corsi mi permisero di entrare a far parte della Soc. Autotrasporti Busti S.r.L. di Bergamo, in data 

07.07.1969.    dal 1991 tale Società viene assorbita dalla S.A.B. Autoservizi S.r.L., realtà produttiva 
operante nel settore autoferrotranvieri, di gran lunga superiore alla precedente come dimensioni ed 
importanza, presso la quale ho lavorato fino alla data del 31.08.2009; 

 L’esperienza maturata in questo settore è legata al lungo periodo durante il quale ho ricoperto numerosi 
incarichi del suo ciclo produttivo, relativi a tutte le fasi di lavoro amministrativo e gestione del trasporto; 

 Dal 1975 mi sono occupato di gestione del personale fino a ricoprire la qualifica di Quadro della Società e 
responsabile delle Risorse Umane, 

 Nel novembre del 2002 ho ottenuto il riconoscimento di idoneità professionale per dirigere l’attività di 
trasporto di viaggiatori su strada, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

                                                               --------------- 
 In ambito sociale ho fatto fatto parte della Rappresentanza Sindacale Aziendale per alcuni anni, per 

ricoprire successivamente la carica di Segretario Territoriale del settore Autolinee; 
 Nel 1989 fui eletto per la carica di Assessore ai Servizi Sociali presso l’Amministrazione Comunale della 

Città di Albino; 
 Durante le elezioni amministrative del 2009, sono stato candidato alla carica di Sindaco, traguardo non 

ottenuto per una piccola differenza di voti nella seconda fase di ballottaggio ma continuato come consigliere 
e comunale sino alla fine del mandato maggio 2014 

 Consigliere Comunale e membro di commissione alla persona del Comune di Albino dall’anno 2014 
all’anno 2016  

 Dall’anno 2016 ed attualmente membro in carica nel C.d.a. Fondazione Honegger  
 Per parecchi anni ed anche a tutt’oggi, mi dedico alla guida di squadre di calcio amatoriale e giovanile, in 

forma completamente volontaristica per il gruppo sportivo oratoriale della mia città. 
 Dal settembre 2012  a giugno 2014 ho ricoperto  l’incarico vicariale in qualità di  membro dell’Osservatorio 

Diocesano del mondo del lavoro e del sociale della Diocesi di Bergamo  
 

                                                           --------------- 
 Nell’età giovanile mi sono sempre dedicato a parecchie specialità di pratiche sportive, in modo più ufficiale 

ai campionati di calcio dilettantistico e di pallavolo; 
 Altri hobbies che pratico spesso, sono cinema, turismo, lettura e canto. 

 
 
 
 
 
 
Albino,18 Aprile 2019  
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