
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

NOME: CASOLI ANDREA 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

FAX 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

TITOLO DI STUDIO     DIPLOMA DA GEOMETRA 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data   02/09/1996 – 11/01/2001 
 
Lavoro o posizione ricoperti:  Collaboratore – Geometra praticante 
 
Principali attività e 
Responsabilità: 
 -Progettazione preliminare ed esecutiva di nuovi edifici residenziali ed   

industriali; 
- Pratiche edilizie in genere; 
- Pratiche catastali in genere; 
- Rilievi topografici 
Di seguito sono riportati i principali progetti affrontati: 
- progetto di nuova lottizzazione residenziali nell’area Ex Germal posta in 

località Baganzola; 
- progetto di nuova lottizzazione industriale P.P.I.P. Paradigna; 
- progetto di nuove palazzine residenziali nell’area Ex – Luciani in Via  

Venezia (Parma). 
 
Datore di lavoro: Studio Tecnico Geom. Diodati Giuliano – Strada San Nicolò 8 – Parma 
 
Data  12/01/2001 ad oggi 
 
Lavoro o posizione ricoperti: Geometra libero professionista presso Studio Professionale in Parma – 

Strada San Nicolo’ n° 8 
 
Principali attività e 
Responsabilità: 

- Progettazione preliminare ed esecutiva di nuovi edifici unifamiliari ed 
industriali e ristrutturazioni; 
- Direzione lavori; 
- Pratiche edilizie in genere; 
- Pratiche catastali in genere; 
- Rilievi topografici 



- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e 
redazione di POS; 
- redazione di attestati di prestazione energetica. 
Di seguito sono riportati i principali progetti affrontati: 
- progetto e direzione lavori per nuova lottizzazione residenziale (Vicofertile 
Est) + progettazione e direzione lavori dei singoli edifici monofamiliari; 
- progetto e direzione lavori della nuova sede della F.I.G.C. in Parma, Via 
Moletolo; 
- progetto e direzione lavori di nuovo capannone industriale in San Pancrazio, 
sede della ditta SCAIP; 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data 20/07/1996 
Diploma da Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale CamilloRondani 
di Parma 
 
Data Anno 2000 
Corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri edili effettuato presso il 
CentroServizi Edili di Parma 
 
Data Anno 2012 
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri edilieffettuato 
presso il Centro Servizi Edili di Parma 
 
Data dal 09/11/2012 al 25/02/2013 
Corso Certificatore Energetico in Edilizia con verifica dell’apprendimento, 
effettuato presso il Centro Servizi Edili di Parma 
 
 

        INGLESE     Livello intermedio  

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Capacità e competenze 
relazionali 

Sono socievole ed abituato a relazionarmi con gli altri 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Nel tempo libero sono allenatore di una squadra di calcio e collaboro con altri 
alla gestione di una società che organizza eventi musicali 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Possiedo ottima padronanza e competenza nell’utilizzo del computer in 
particolare con Internet Explorer, strumenti di posta elettronica, prodotti 
Microsoft Office (Excel, Word,), AutoCAD 2017, Namirial Termo 4.9,  
Docfa 4.0, Pregeo 10.6.0 

 


