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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  CASASOLE MAURO 
Indirizzo  VIA MAGALOTTI, 6  –  05018 ORVIETO (TR) 
Telefono  0575 -507228 

Fax   
E-mail  mauro.casasole@casentino.toscana.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07.06.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 02/07/1994 – alla data odierna 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana del Casentino – Unione dei Comuni Montani del Casentino – Poppi (AR)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat. D3 (ex. 8° livello – posizione economica D5) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 - dal 02/07/2016 responsabile del Servizio n. 8 “Difesa del Suolo, Ambiente e Protezione civile”; 
Esperienza maturata negli anni di attività lavorativa presso l’Ente: 
- Gestione tecnica e amministrativa di tutte le attività del Servizio Bonifica (rapporti con Enti, 
programmazione interventi, progettazione e direzione lavori, attività di RUP, referente dell’Ente 
per gli incarichi esterni di servizi legati all’attività di Bonifica); 
- Gestione della discarica comprensoriale di Fortipiano (dal 1994 al 2000); 
- Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni per l’espletamento 
delle gare di appalto d’importo superiore a 40.000,00 di lavori, servizi e forniture per conto dei 
comuni dell’Unione, nominato con determinazione dirigenziale n. 825/B del 09/07/2013, fino al 
31.12.2014; 
- Responsabile del Servizio n. 8 “Tutela del Territorio e dell’Ambiente” comprendente i seguenti 
sotto servizi: Bonifica e Difesa del Suolo – Gestione del patrimonio agricolo forestale regionale – 
Vincolo Idrogeologico – Attività agricole e forestali private (PSR), dal 01 marzo al 30 giugno 
2015; 
- Attività di RUP e collaborazioni svolte nell’ambito degli altri servizi tecnici della Comunità 
Montana e poi dell’Unione; 
- Svolgimento delle funzioni dirigenziali nei periodi di assenza del dirigente del Settore Assetto 
del Territorio della Comunità Montana del Casentino e poi del dirigente dell’Area Tecnica 
dell’Unione dei Comuni del Casentino (fino al giugno 2016); 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 1993 al giugno 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Ingegneria dell’Ing. Chiarini di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria operante in campo idraulico, geotecnico e strutturale 
• Tipo di impiego  Rapporto di collaboratore nell’attività di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a)  dal 16.02.1993 al 17.06.1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico per Geometri di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Incarico di supplenza temporanea 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Insegnamento della topografia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza e tecnica delle costruzioni – costruzioni idrauliche – geotecnica – bonifica e irrigazione – 
idrologia e difesa del territorio 

• Qualifica conseguita  Dottore  in Ingegneria Civile - sezione Idraulica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale 

 
• Date (da – a) 

  
1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
   

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Per la gestione delle attività dell’ufficio utilizzo dei seguenti programmi:  Access, Word, Excel, 
PowerPoint, Autocad (disegno tecnico), HecRas (simulazioni idrauliche).   

 
PATENTE   Patente auto “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

Principali corsi di formazione: 
- Corso di formazione sulla Gestione delle gare con il sistema START (Sistema telematico 
appalti Regione Toscana) (Società I-Faber – marzo 2014) 
- Corso di formazione per lavoratori (art. 37 del D.Lgs. 81/08) (maggio 2013) 
- Funzione di direzione lavori di cantiere” (Provincia di Arezzo – ottobre 2008) 
- Seminario su “Le nuove norme in materia di appalti pubblici: profili pratici e indicazioni 
operative” (IPSOA – aprile 2003) 
- Corso di aggiornamento su “L’ingegneria naturalistica nella sistemazione dei corsi d’acqua” 
(Politecnico di Milano – ottobre 1998) 
- Corso di aggiornamento per Funzionari dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana, 
di irrigazione e di miglioramento fondiario (Associazione Nazionale delle Bonifiche d’intesa con 
l’Università degli Studi di Firenze – giugno 1995) 
 
 

 


