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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASSINELLI MARCO 

Indirizzo  Piazza Mazzini 6 – Palazzo Comunale 

Telefono  0331/826811 

E-mail  tecnico@comune.tradate.va.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31 DICEMBRE 1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/12/2020 al tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI TRADATE 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente 

 

• Date (da – a)  DAL 07/02/2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica incarico a contratto ex art. 110 comma 1 TUEL 

 

• Date (da – a)  DAL 01/01/2020 al 30/11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI TRADATE 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente incarico a contratto ex. art. 110 

comma 1, TUEL 

 

• Date (da – a)  DAL 22/12/2016 AL 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI GORLA MAGGIORE - JERAGO CON ORAGO – COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 fra i Comuni di Gorla 

Maggiore – Jerago con Orago – Solbiate Arno 
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• Date (da – a)  DAL 02/12/2015 AL 21/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO – COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 fra i Comuni di Jerago 

con Orago e Solbiate Arno 

 

• Date (da – a)  DAL 08/02/2013 AL 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO – COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile dello polo catastale S.A.J.O nell’ambito della convenzione per la 

gestione in forma associata della funzione catasto – “Polo catastale S.A.J.O.” 

 

• Date (da – a)  DAL 08/02/2013 AL 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO – COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico per l’esercizio in forma associata, della funzione 

riguardante “La Pianificazione Urbanistica ed Edilizia in ambito comunale nonché la 

partecipazione alla Pianificazione Territoriale a livello sovracomunale” fra i Comuni di Solbiate 

Arno e Jerago con Orago 

 

• Date (da – a)  DAL 01/03/2012 AL 07/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SOLBIATE ARNO - COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico per l’esercizio in forma associata, delle “Funzioni 

riguardanti la Gestione della Viabilità e dei Trasporti” e delle “Funzioni riguardanti la Gestione del 

Territorio e dell’Ambiente” fra i Comuni di Solbiate Arno e Jerago con Orago 

 

• Date (da – a)  DAL 01/01/2009 AL 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SOLBIATE ARNO - COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile Ufficio Paesaggistico Associato fra i Comuni di Jerago con Orago e 

Solbiate Arno 

 

• Date (da – a)  DAL 28/05/2010 AL 29/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile Area Tecnica Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici 
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• Date (da – a)  DAL 01/01/2009 AL 27/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile Area Tecnica Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

 

• Date (da – a)  DAL 16/12/2002 AL 29/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile del Settore Tecnico Cat. D3 giuridica 

 

• Date (da – a)  DAL 01/04/1997 AL 15/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Area Tecnica (ex. VII Led q.f.) 

 

• Date (da – a)  DAL 02/12/1996 AL 31/03/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI CASTELSEPRIO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Area Tecnica (ex. VII q.f.) 

 

• Date (da – a)  DAL 02/05/1995 AL 01/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore area tecnica (ex VI q.f.) 

 

• Date (da – a)  DAL 20/09/1990 AL 21/04/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOCIETA’ PRECOMPRESSI S.P.A. (Già Brenta Precompressi S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Prefabbricata 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio assicurazione qualità (Iso 9001) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 3 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019 per n. 20 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Upel Varese - corso intensivo “la fase di esecuzione dei contratti pubblici: i soggetti, le funzioni, 

gli atti, le varianti e le modifiche ai contratti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 14 giugno 2019 al 20 settembre 2019 per n. 16 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese - MINIMASTER - In collaborazione con il Politecnico di Milano e l'Ordine Architetti 

di Varese su “Rigenerazione urbana e resilienza dei territori” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 4 marzo 2019 al 25 marzo 2019 per n. 18,5 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese - Corso pratico applicativo: “Appalti pubblici e attori di processo” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 26 settembre 2018 al 24 ottobre 2010 per n. 22 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese -  Mini Master: “La fase di esecuzione dei Contratti Pubblici: i soggetti, le funzioni, 

gli atti, le varianti e le modifiche ai contratti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 26 gennaio 2018 al 30 novembre 2018 per n. 27 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Varese - Seminario tecnico di Formazione Permanente in materia 

di Sicurezza Cantieri temporanei e mobili anno 2018 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

• Qualifica conseguita  Seminari di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e salute (art. 98 – D.L.gs. 

81/08) – formazione obbligatoria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2017 al 20 gennaio 2018 per n. 16 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITACA – Osservatorio Lavori Pubblici – Corso E-Learning “Nuova disciplina dei contratti pubblici”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione - specializzazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 24 ottobre 2017 al 12 dicembre 2017 per n. 35 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese - Corso intensivo: “Il codice dei contratti pubblici come cambiano le figure 

professionali” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 24 febbraio 2017 al 17 novembre 2017 per n. 24 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Varese - Seminario tecnico di Formazione Permanente in materia 

di Sicurezza Cantieri temporanei e mobili anno 2017 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

• Qualifica conseguita  Seminari di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e salute (art. 98 – D.L.gs. 

81/08) – formazione obbligatoria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2016 al 25/10/2016 per n. 16 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese - Corso intensivo - 2° edizione “La fase esecutiva dell'appalto nel nuovo codice 

dei contratti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 11 febbraio 2016 al 25 febbraio 2016 per n. 12 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese – “Master in controlli energetici dei progetti edilizi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 9 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015 per n. 20 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese - Corso intensivo “La progettazione delle opere pubbliche” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 23 maggio 2013 al 20 giugno 2013 per n. 30 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eupolis Lombardia scuola per l’ambiente – Arpa Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Le competenze ambientali sul territorio” – Percorso Laboratoriale ARPA – Enti Locali 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12 febbraio 2013 al 14 marzo 2013 per n. 40 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e salute (art. 98 – D.L.gs. 

81/08) – formazione obbligatoria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 24 febbraio 2010 al 24 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.F.P. Ticino Malpensa – Certificazione Energetica degli Edifici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per certificatori energetici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12 febbraio 2008 al 19 aprile 2008 per n. 76 ore più esame 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.F.P. Ticino Malpensa – Certificazione Energetica degli Edifici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Certificatori Energetici 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante per la qualifica di Certificatore Energetico – dal 19 aprile 2008 risulto iscritto 

negli elenchi dei certificatori energetici di Regione Lombardia al n. 5948 di posizione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 16 settembre 2003 al 11 dicembre 2003 per n. 100 ore più esame 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Varese – Corso prevenzione incendi L. 818/84 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante come tecnico di prevenzione incendi L. 818/84. Dal 8 settembre 2004 risulto 

iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla legge n. 

818/84 al n. VA01748I00347 di posizione. Alla data odierna non posso presentare pratiche 

antincendio non avendo ancora effettuato il corso di aggiornamento obbligatorio per legge. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15 gennaio 1999 al 12 marzo 1999 per n. 35 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano – 43° Corso di Aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le subdeleghe agli Enti Locali in materia ambientale (L.R. 18 del 9.6.97) 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante per la qualifica di esperto ambientale nelle commissioni edilizie (oggi 

commissioni paesaggio) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 1998 al 20 marzo 1998 per n. 46 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano – 42° Corso di Aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le subdeleghe agli Enti Locali in materia ambientale (L.R. 18 del 9.6.97) 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante per la qualifica di esperto ambientale nelle commissioni edilizie (oggi 

commissioni paesaggio) – dal 27 maggio 1998 sono stato nominato esperto ambientale nella 

commissione edilizia del comune di Solbiate Arno, incarico ricoperto fino al 31 dicembre 2008 

quando è stato istituito l’ufficio paesaggistico associato fra i comuni di Solbiate Arno e Jerago 

con Orago e la commissione paesaggio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 24 novembre 1997 al 4 febbraio 1998 per n. 60 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF – Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante per lo svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Progettazione e 

Coordinatore per l’Esecuzione del Lavori es D.L.gs. 494/96 notificato all’A.S.L. di Varese il 21 

agosto 1998 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 1995 al 9 novembre 1995 per n. 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Scuole Lavoro – Prima s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base di formazione su salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 27 settembre 1994 al 5 ottobre 1994 per n. 32 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Promotec System s.r.l. – ENEA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Risparmio Energetico in Edilizia 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 11 al 13 novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MAC S.P.A. Modern Advanced Concrete – Treviso per n. 23 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla tecnologia del calcestruzzo per strutture impermeabili  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  08 APRILE 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine Professionale al n. 1748 di posizione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Seconda sessione dell’anno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  21 Febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Ingegneria Civile (Sezione Edile) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1981-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Legalmente Riconosciuto “Collegio Rotondi” Gorla Minore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola Secondaria Superiore – Istituto per Geometri 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE  

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA HO SVILUPPATO NOTEVOLI CAPACITÀ 

RELAZIONALI CHE HANNO CONSENTITO DI POTER OCCUPARE POSTI DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI CON DIVERSE COMPETENZE E 

PREPARAZIONE. PARIMENTI, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, HO 

SVILUPPATO BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI CON I PUBBLICI 

AMMINISTRATORI E I RESPONSABILI DEI VARI SETTORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA’ 

DELL’UFFICIO TECNICO (FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, POLIZIA LOCALE, SOCIALE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DURANTE LA MIA CARRIERA LAVORATIVA HO SVILUPPATO NOTEVOLI CAPACITA’ 

ORGANIZZAIVE NELL’AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE MI HANNO 

PORTATO A DIRIGERE DALL’ANNO 2012 AL 31 DICEMBRE 2019 L’UFFICIO TECNICO IN 

FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DI SOLBIATE ARNO E JERAGO CON ORAGO, CON 

OTTIMI RISULTATI DI PERFORMACE E RAGGIUNGENDO SEMPRE GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI NEI PIANI ECONOMICI DI GESTIONE. 

PUR CON LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENZA DI DUE SEDI OPERATIVE 

DISLOCATE FISICAMENTE PRESSO I DUE ENTI, LA CONDIVISIONE E OTTIMIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEI DUE UFFICI HA PERMESSO ALLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI POTER GESTIRE E MIGLIORARE I SERVIZI 

CONSENTENDO TRA L’ALTRO AGLI ENTI DI GESTIRE LE GARE AUTONOMAMENTE CON 

PROPRIA CENTRALE DI COMMITTENZA E FORNENDO ULTERIORI SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE COME AD ESEMPIO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO O LE 

PRATICHE DI TAGLIO BOSCHI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PC IN AMBIENTE WINDOWS - BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE 

(WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) – UTILIZZO DI SOFTWARE SPECIFICI PER 

PRATICHE EDILIZIE (GISMASTER), LAVORI PUBBLICI (PRIMUS), ATTI AMMINISTRATIVI 

(HYPERSIC). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA HO RICOPERTO IL RUOLO DI VICE-PRESIDENTE NEL 

FOTOCLUB “FOTO-CINEAMATORI DELL’ARNO” DI SOLBIATE ARNO DAL 2010 AL 2015 

TENENDO PER 2 ANNI CORSI DI FOTOGRAFIA DI BASE PRESSO IL FOTOCLUB ED 

ESPONENDO DURANTE LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE D.I.A. SOTTO LE STELLE 

A BUSTO ARSIZIO (NEI PADIGLIONI DI MALPENSAFIERE) E OKTOBERFOTO A VARESE 

(PRESSO IL C.C. LE CORTI).  
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PATENTE O PATENTI  Patente B rilasciata il 24 marzo 1982 

 

 

 

 

 

 

 

30 DICEMBRE 2020       F.TO  MARCO CASSINELLI 
 


