Enrico Giovanni Casati
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME
Amministrazione

QUALIFICA

INCARICO ATTUALE

ENRICO GIOVANNI CASATI
COMUNE DI MAGNAGO Piazza Italia, 1 Magnago Mi

Istruttore Tecnico Direttivo - Titolare Di Posizione Organizzativa

Responsabile – SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI E
PROTEZIONE CIVILE

TELEFONO

0331 658305

FAX

0331 306205

E-MAIL
PEC

NAZIONALITÀ

DATA DI NASCITA

lavoripubbblici@comune.magnago.mi.it
protcivile@comune.magnago.mi.it
comune.magnago@postecert.it

Italiana

17 agosto 1962

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Diploma di Geometra conseguito nel 1981 presso l’ I.T.C.G. “Carlo
Dell'’Acqua di Legnano” Sezione staccata di Castano Primo;
Diploma di abilitazione professionale all’esercizio della libera
professione di Geometra, conseguito nella sessione 1989 a seguito di
esame di Stato, effettuato presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri
“Carlo Cattaneo” di Milano;

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza
e l’igiene del lavoro – Il Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute
durante la progettazione e la realizzazione dell’’opera nel settore delle
costruzioni( attestato a seguito di esame e tesi finale)
Attestato di abilitazione a seguito di esame e tesi finale, per redazione di
pratiche antincendio – ai sensi della L.818/1984 (circolare Ministero
dell'’Interno n° DCPT/A4/082/EL/01120 DEL 28/05/2002);
Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 3.584 con Decreto 11
novembre 2005 n° 16.480 per la categoria: Acquedotti, fognature ed
altre opere igieniche
Formazione gestione emergenza antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 -medio
rischio con abilitazione del Ministero Interno -Vigili del Fuoco a seguito di
esame finale;
Formazione gestione emergenza sanitaria ai sensi ex D. Lgs. 626/94 -azienda
a medio rischio

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)

Contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione Comunale di
Castano Primo quale Tecnico Istruttore: -dal febbraio al 31 maggio 1982
-dal settembre al 3 ottobre 1982 -dal febbraio 1986 al 3 maggio 1986.
Rapporto di collaborazione presso l’ufficio tecnico di professionista
privato, a Castano Primo da ottobre 1983 a febbraio 1986.
Contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione Comunale di
Magnago dal 12 maggio al 10 giugno 1986 come tecnico istruttore.
Contratto a tempo indeterminato presso lo studio tecnico di
professionista privato ad Arluno dal 15 giugno 1986 al 13 dicembre
1988 quale tecnico collaboratore,
Contratto a tempo indeterminato quale tecnico Istruttore
Amministrazione Comunale di Magnago dal 14.12.1988,
Istruttore Direttivo Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile
Amministrazione Comunale di Magnago dal gennaio 2003;
Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Protezione Civile Amministrazione Comunale di
Magnago dal gennaio 2006 ad oggi;
Referente Operativo Comunale di Protezione Civile (R.O.C.) incaricato
con delibera di G.C. n. 143 in data 26.09.2001, ai sensi della
deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. VI/46001 del
28/10/1999 e nominato con successivi Decreti Sindacali ;
Coordinatore della squadra di emergenza e di primo soccorso D.Lgs.
81/08 e s.m.i. dal 13 gennaio 2000;
Delegato Supplente al Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni

di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano con nomina
sindacale
Progettazioni – Direzioni – Redazione contabilità lavori, collaudi,
coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione per conto dell'’Amministrazione Comunale di Magnago (con
omissione di titoli specifici ed importi ) relativi a nuove realizzazione,
manutenzioni straordinarie ed ordinarie di: opere di urbanizzazione
(fognature, strade); scuole, altri immobili di proprietà comunale

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Lingua Francese: parlato scolastico - scritto scolastico
Lingua Inglese: parlato scolastico - scritto scolastico

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

Utilizzo di programmi informatici in ambiente windows; world, excel ,
power point;

TECNOLOGIE

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
SEMINARI, , ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE
CHE IL DIRIGENTE RITIENE DI DOVER
PUBBLICARE.

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionali in
ambito tecnico ed amministrativo, relativi a: indizione di gare pubbliche,
progettazione , contabilità lavori pubblici, sicurezza – prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, protezione civile,
tutela ambientale.
Guardia Ecologica Volontaria della Provincia di Milano con Decreto
Regionale e nomina a Guardia Particolare Giurata con Decreto
Prefettizio da settembre 2000 ad oggi
Membro della consulta per la pianificazione territoriale del Comune di
Castano Primo dall’ 11 febbraio 2000 a giugno 2009
Membro della consulta per il territorio e l’ambiente del Comune di
Castano Primo dal 20.11.2009 ad oggi
Attestato di Lodevole Servizio rilasciato dal Sindaco di Magnago il
24/10/2009 in occasione del 15° anniversario della fondazione del
G.C.V.P.C., per aver fondato e diretto il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile.
Attestato Pubblica Benemerenza rilasciata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del
Dpcm 12 aprile 2011, per gli avvenimenti conseguenti al Sisma in
Abruzzo del 6 aprile 2009.
Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dal Comune di Magnago il
21/12/2012 a testimonianza dell’impegno prestato in supporto all’Ufficio
Tecnico Comunale di Concordia S/Secchia (MO) a seguito
dell’emergenza sisma Emilia Romagna – settembre 2012.
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