
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CONTE FRANCO

Data di nascita 08/10/1953

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Operatività Aeroporti

Numero telefonico
dell’ufficio 0644596689

Fax dell’ufficio 0644596641

E-mail istituzionale f.conte@enac.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Ingegneria Civile Edile presso l’Università “La Sapienza”
(1979)

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel 1979

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Collaboratore professionale presso l'Istituto di Architettura
di Edilizia e Tecnica Urbanistica della Facoltà di Ingegneria
di Roma (1979). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA
SAPIENZA"

- Funzionario tecnico presso il Ministero per i Beni Culturali -
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per il
Lazio; - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Funzionario del Servizio Aeroporti - Ufficio Progetti e
Collaudi; - Ex Direzione Generale Aviazione Civile

- Presidente o membro di Commissioni di collaudo e di
Commissioni di valutazione di progetti, di appalto-concorso
per nuove aerostazioni e gare d’appalto di lavori o forniture;
Ingegnere Capo di opere aeroportuali; Dirigente della
Direzione Operatività (2010); Capo Ufficio Piani di Sviluppo
aeroportuali (2007); Responsabile del Coordinamento Piani
di Sviluppo aeroportuali (2005); Funzionario dell’Ufficio
Pianificazione Aeroportuale (2001); - ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Dirigente della Direzione Operatività - ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona nell’uso di sistemi informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitore di concorso borsa di studio presso la Cassa per il
Mezzogiorno (1981)

- Coautore di un progetto premiato nel concorso nazionale
indetto dall'Italsider per la “Progettazione di un sistema
edilizio antisismico con struttura portante in acciaio” (anno
1981)

- Coautore del coordinamento economico nell’analisi
costi-benefici del “Progetto finalizzato al restauro, recupero
e valorizzazione di Beni Culturali nell’Italia Centro
Settentrionale” a cura del Ministero per i Beni Culturali
(1982)

- Autore della pubblicazione tecnica dal titolo “Metodologia
per la razionalizzazione dei progetti esecutivi” (1988)

- Autore di un articolo inerente all’aeroporto di Firenze sul
periodico “SIGLA” (1994)

- Ha partecipato al corso “Direzione e Contabilità dei Lavori
Pubblici – Aspetti Giuridici e Tecnici”, presso la Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
(1994)

- Ha partecipato al corso di formazione per la Sicurezza e
l’Igiene del Lavoro nel settore Edile presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” (1998)

- Ha frequentato il seminario “Auditing e Certificazione degli
Aeroporti” in ENAC (ottobre 2003)

- Ha partecipato al corso di aggiornamento dell’aicap
“Progetto delle strutture di calcestruzzo in zona sismica”
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(2004)

- Ha elaborato un articolo dal titolo “La sostenibilità del terzo
aeroporto nel Lazio”, pubblicato sulla rivista tecnica “Le
strade, aeroporti, autostrade, ferrovie” (dicembre 2008)

- Ha partecipato, nell’anno 2008, all’elaborazione dello
“Studio territoriale e trasportistico relativo al sistema
multimodale del quadrante sud-ovest di Roma di
connessione con l’aeroporto Leonardo da Vinci ed a
servizio del Comune di Fiumicino”, finanziato dalla
Comunità Europea
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