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INFORMAZIONI PERSONALI Marco  Casali 
 

  Viale Lombardia n°17 – 47838 Riccione (RN)  

 0541668011     3204985949     

 casali@geat.it  

 

 
             POSIZIONE RICOPERTA      Impiegato Tecnico Patrimonio 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

- Di aver svolto il praticantato di Geometra dal 23/09/1997 al 15/12/1997 e dal 19/10/1997 al   

                                                                 24/07/1999, presso lo studio tecnico del Geom. Faetani Mario /V.le Vitt. Emanuele II n.15-Riccione 

 

- Di avere prestato servizio a tempo determinato, in qualità di Istruttore/geometra, cat. C, presso il            

                                                                 Comune di Riccione nei seguenti periodi: 

                                                                 dal 27/11/2000 al 31/12/2000 (1 mesi, 4 giorni) istruttore – geometra; 

                                                                 dal 1/01/2001 al 26/11/2001 (10 mesi, 26 giorni) istruttore tecnico; 

                                                                 dal 2/04/2002 al 31/12/2002 (8 mesi, 29 giorni) istruttore tecnico; 

                                                                 dal 21/01/2003 al 31/12/2005 (2 anni, 11 mesi, 10 giorni) istruttore tecnico. 

 

- Di prestare servizio a tempo indeterminato, in qualità di impiegato Tecnico (Geometra)  presso 
l’ente  GEAT s.p.a. dal 1/01/2006 a tutt’oggi. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

- Diploma di GEOMETRA conseguito presso l’Istituto STATALE PER GEOMETRI “ODONE   

BELLUZZI” di Rimini nell’anno 1996 con votazione di 46/60. 

 

- Corso di formazione “sicurezza e salute nei cantieri” D.Lgs 14 Agosto 1996 n°494 e s.m. in data 
09 Luglio 2003. 

 

- Corso aggiornamento sulla sicurezza e salute nei cantieri “Testo Unico sulla sicurezza” D.Lgs 
81/2008 in data 30 Maggio 2008. 

 

- Corso di formazione “procedure di prevenzione incendi” D.P.R. n°37 del 12 Gennaio 1998. 

 

- Corso di formazione “rumore nei cantieri edili” D.Lgs n°277 del 15 Agosto 1991. 

 

- Corso formativo “Autocad” di 80 ore rilasciato dall’ente En.A.I.P.S. Zavatta di Rimini in data 17 
giugno 2000. 

 

- Corso formativo “Autocad specialistico” rilasciato dal Comune di Rimini Settore Organizzazione 
in data 4 Maggio 2004. 
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- Corso formativo “Energy Manager” pianificazione interventi efficientamento energetico edifici                                                                 
in data  Marzo/Aprile 2013. 

- Corso formativo “Dalla classe G alla classe A” riqualificazione energetica edifici                                                                 
in data  Maggio/Giugno  2015. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

                                  Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


