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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  ANDREA CASADIDIO 

Indirizzo  Via delle Tese n.2 – Loc. Marlia, Capannori (LU) 

Telefono  Tel. Ufficio: 0583/1890231 – Mobile: 331/9205345 

Fax  0583/1714989 

E-mail  a.casadidio@technoingegneria.it – andrea.casadidio@ingpec.eu 

Stato Civile  Celibe 

Figli  1 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/04/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date   Dal Novembre 2011 ���� Oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IN3 srl, Via della Madonnina 33/b, Capannori (LU) 

 Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
Tipo di impiego  Presidente 

 Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore 
 

Date  2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento della Protezione Civile Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Tipo di azienda o settore  Consulenze specialistiche nell’ambito dell’Ingegneria Civile 
Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Italiana nell’attività tecnica di 
assistenza alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 Aprile 2009. A seguito di questa 
esperienza ho ottenuto L’ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA rilasciato da Capo del 
Dipartimento di protezione Civile Franco Gabrielli sotto la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 
Date  Dal Novembre 2002 ���� Oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECHNO INGEGNERIA – Ingegneri Associati, Via della Madonnina n°33/B, Capannori (LU) 
Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Ingegneri 

Tipo di impiego  Progettazione di opere pubbliche e private, nel campo dell’INGEGNERIA CIVILE, consulenze 
aziendali e sicurezza. 

Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore 
 

Date  Da Luglio 2001 ���� Novembre 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio specializzato nell’Ingegneria Idraulica e nello sviluppo di software dedicati 

Tipo di azienda o settore  Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza, consulenze specialistiche nell’ambito 
dell’Ingegneria Civile 
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Tipo di impiego  Collaboratore 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, disegno CAD, modellazione strutturale, modellazione idrologia, 

modellazione idraulica. 
 

Date  Giugno 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lucca 

Tipo di azienda o settore  Progettazione, consulenze specialistiche nell’ambito dell’ Ingegneria Civile 
Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di una borsa di studio bandita dal Comune di Lucca, al fine di svolgere attività di 
ricerca su problematiche legate ad interventi per la difesa dal rischio idraulico di supporto alla 
pianificazione urbanistica, oltre che alla progettazione di tipo tecnico. 

 
Date  Marzo 2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 
Tipo di azienda o settore  Progettazione, consulenze specialistiche nell’ambito dell’ Ingegneria Idraulica 

Tipo di impiego  Consulente 
Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di una borsa di studio bandita dall’Università degli Studi di Siena al fine di svolgere 

attività di ricerca nel settore della progettazione di banche dati territoriali e nella mitigazione del 
rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio. 

 
• Date  Gennaio 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Tipo di azienda o settore  Progettazione, consulenze specialistiche nell’ambito dell’ Ingegneria Idraulica 

Tipo di impiego  Collaboratore 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione presso l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio finalizzata a svolgere 

studi di ricerca sul rischio idraulico per la stesura del Piano di Bacino. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  Febbraio 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Quality Evolution Consulting s.r.l. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale per Formatore alla Sicurezza 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento con attribuzione di 24 crediti per gli RSPP in tutti i settori ATECO 
 

Date  Febbraio 2014 Febbraio 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Quality Evolution Consulting s.r.l.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Formatore alla Sicurezza  

Qualifica conseguita  Formatore alla sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

Date  Novembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Quality Evolution Consulting s.r.l. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Marcatura CE Secondo Direttiva Macchine 
2006/42/CE: Responsabilità dell’Utilizzatore” 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento con attribuzione di 8 crediti per gli RSPP in tutti i settori ATECO 
 

Date  Settembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unione Professionisti - Bologna 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento RSPP Modulo B. Aggiornamento per i macrosettori B3, B4, B5 e B7 
(60 ore) 

Qualifica conseguita  Qualifica di RSPP per i macrosettori 3 (edilizia), 4 (industria), 5 (Chimico) e 7 (Sanità e Servizi 
Sociali) 

 
Date  Settembre 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ADELPI - CAMERA SINDACALE DI ZONA - Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione al ruolo di RSPP – Modulo C (24 ore) 

Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

Date  Maggio – Giugno 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola IABC – Fondazione Campus – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento previsto dall’art.7 del D.M. 5/8/2011 in materia di prevenzione 
incendi per gli iscritti alle liste istituite dalla legge 818/1984 (11 ore)  

Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per l’esercizio di tecnico antincendio 
 

Date  Gennaio 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola IABC – Fondazione Campus – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento previsto dall’art.7 del D.M. 5/8/2011 in materia di prevenzione 
incendi per gli iscritti alle liste istituite dalla legge 818/1984 (5 ore)  

Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per l’esercizio di tecnico antincendio 
 

Date  Ottobre 2012 ���� Novembre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola IABC – Fondazione Campus – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Dlgs. 81/2008 Sicurezza – II° parte - 20 ore 

Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per l’esercizio di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili 
 

Date  Febbraio 2011 ���� Marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola IABC – Fondazione Campus – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Dlgs. 81/2008 Sicurezza – I° parte - 20 ore 

Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per l’esercizio di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili 
 

Date  Maggio 2011 ���� Giugno 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di geotecnica secondo le NTC 2008 

Qualifica conseguita  Corso di Progettazione geotecnica 
 

Date  Febbraio 2006 ���� Giugno 2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Su Gli Stati Limite – La Nuova Normativa Sismica 

Qualifica conseguita  Aggiornamento sulla progettazione secondo la nuova normativa sismica 
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Date  2005 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi (L. 818 del 07/12/1984 – 120 ore) 

Qualifica conseguita  Corso di abilitazione all’esercizio di pratiche connesse alla prevenzione incendi – Numero di 
iscrizione all’Albo Nazionale: LU01259100179 

 
Date  2004 

Qualifica conseguita  Membro del C.I.R.F. (Centro di riqualificazione Fluviale) 
 

Date  Novembre 2001 ���� Marzo 2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione all’esercizio alla funzione di coordinatore della sicurezza dei cantieri 
temporanei o mobili 

Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza 
 

Date  Giugno 2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione alla professione di Ingegnere 

Qualifica conseguita  Ingegnere 
 

Date  Dicembre 2000  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile, con votazione di 109/110 discutendo la tesi sperimentale 
“Progettazione di scale di stramazzi” 

Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea Magistrale 

 
Date  Luglio 1990 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “L. Nottolini” di Lucca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito con la votazione di 56/60 

Qualifica conseguita  Geometra 
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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 

 
    

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi 
di lavoro, acquisite nel tempo. Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione 
con colleghi di diversa nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle 
attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 

 

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. 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività 
professionale privata con quella pubblica. Elevata capacità d’adattamento alle problematiche 
inerenti il settore dell’Ingegneria. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità, attitudini  acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni 
di stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e 
Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse nelle mie esperienze lavorative oltre a 
numerosi altri programmi professionali sia di calcolo che in ambiente CAD. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Amante dello sport in genere con particolare riferimento al nuoto che pratico a livello agonistico 
sia in piscina che in mare. Tra le mie gare più importanti quella del 2006 quando  ho partecipato 
alla gara internazionale della 42° Traversata dello stretto di Messina che ho concluso con 
successo. Sono inoltre amante dei ballo con particolare riferimento ai balli caraibici e al Tango 
Argentino. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A – Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si faccia gentilmente riferimento alla Brochure dello Studio TECHNO INGEGNERIA, dalla quale 
emerge sicuramente la vasta esperienza professionale acquisita in anni di Lavoro. 

 
 

ALLEGATI  Nussun allegato al presente documento 

 

ALTRE LINGUA 


