
UGO GIOVAMBATTISTA CARVELLI 

 

nato a Petilia Policastro (KR) il 21/10/1961, residente a Crotone. 

 

Titolo di studio: 

Laurea in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi della Calabria. 

  

Titoli professionali: 

– dal 1987 abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere;  

– dal 1988 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone; 

– dal 1988 Consulente Tecnico del Tribunale di Crotone; 

– dal 1990 abilitato all’insegnamento di “Fisica” negli istituti di istruzione secondaria superiore; 

– dal 2000 abilitato all’insegnamento di “Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico” negli 

Istituti di istruzione secondaria superiore; 

– dal 2009 Tecnico competente in acustica ambientale della Regione Calabria. 

 

Esperienze lavorative: 

– dal 1990 sperimentatore presso laboratorio tecnologico; 

– dal 1997 vicedirettore presso laboratorio tecnologico; 

– dal 2001 ad oggi - Direttore di laboratorio geotecnico autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

ai sensi del D.P.R. 380/2001 (servizio di "pubblica utilità"); 

– Responsabile della Qualità aziendale; 

– dal 1991 ad oggi: Docente a tempo indeterminato di “Fisica” presso un istituto di scuola secondaria di II 

grado di Crotone, svolgendo per alcuni anni il ruolo di collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

Altre informazioni: 

Sono padre di un giovane 26enne, anch'egli ingegnere, che lavora all’estero. 

Mi sono sempre interessato di politica ma finora non avevo mai partecipato a competizioni elettorali, sono 

un sostenitore del movimento "Tesoro Calabria" fin dalla sua nascita avendo riconosciuto in Carlo Tansi, e 

negli altri fondatori, princìpi di moralità e rettitudine che credo debbano essere riportati nella vita politico-

amministrativa. 

Nelle elezioni regionali della Calabria del gennaio 2020 ho sostenuto la campagna elettorale del mio 

carissimo amico e collega Vincenzo Voce. 

Oggi mi candido alle elezioni comunali di Crotone, in appoggio del candidato a sindaco Vincenzo Voce, 

nella lista di Tesoro Calabria. 

Metto al servizio dei concittadini la mia esperienza in campo tecnico sperando di poter contribuire a 

risollevare le sorti di questo bellissimo e martoriato territorio. 


