FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Alessandro Casarotto
Via Castello 47 Fraz. Esenta – Lonato del Garda (Bs)
335 1915494
030/9105914
alecasar@alice.it casarottoiphone@gmail.com

Italiana
Lonato 05/03/1968

LAVORI DI RICERCA
• Date (da – a)
• Argomento

Dal 1998 al 2003
Studi di fattibilità gestionale rifiuti per Virgin Bs, Negroni Cr, Barilla Cr, Dideco Mo, Ocrim Cr,
Bertarini Cr, Vergani Cr, Ente Fiera Cremona, Ospedale Oglio Po Cremona, Cbbo Bs, Ass.
Industriali Vr, Ministero della difesa, Raspini Torino, Manuli Ascoli Piceno, Regione Sicilia, Aem
Cremona Gestione servizi e consulenza rifiuti ospedalieri per: Poliabulanza Lumezzane,
Poliambulanza Cremona, Ancelle Capriano del Colle, Ancelle Mompiano, Casa della speranza
Cremona, Eteknon Bs Gestione servizi e consulenza raccolta differenziata diretta o tramite
municipalizzate nei comuni di: Brescia Bovezzo, Mazzano, Borgosatollo, Fiesse, Rezzato,
Polaveno, Vallio Terme, Vestone, Vobarno, Preseglie, Gavardo, Chiari, Roccafranca,
Castelcovati, Montichiari, Poncarale, Castelmella, Atriano (Me) Progetti gestione rifiuti per
Asm Bs, Aprica Bs, Valgas Bs, Asl Ferrara, Agea Ferrara, Ance Cremona, Consorzio Casalasca
Cr, Tea Mantova, Siem Mantova, Aimag Modena

• Date (da – a)
• Argomento

Dal 2004 al 2013
Responsabile tecnico sportello informativo ed isola ecologica c/o Comune di Leno;
Collaborazione con Comune di Ghedi per progettazione porta a porta rsu e stesura
regolamento comunale di igiene pubblica ; Collaborazione con Comune di Ghedi, Leno, Isorella,
Montirone, Quinzano d’oglio, San Paolo, Canneto sull’oglio, Acquanegra sul Chiese, Serle,
Padenghe sul Garda per progettazione raccolta differenziata; Progettazione gestione rifiuti per
aeroporto militare di Ghedi (Bs); Consulenze a Solidarietà provagliese coop soc; Avis
provinciale; Acli bresciane; Cooperativa esercenti farmacie; Raphael, Mamre, coop. Il Cenacolo,
Ass. Tonini-Boninsegna, Edil2000, Caseificio Montirone, La Rete coop. Soc; Copan Italia;
Coop. Tempolibero; Bcc Agrobresciano, Università cattolica di Brescia, Editoriale Bresciana,
Comazoo. Gestione rifiuti c/o Poliambulanza Brescia fino al 2001. Verifica Haccp per mense
scolastiche clienti Conast fino al 2009. Stesura manuale operativo a Piusi spa di Viadana (Mn)
e centri di cura gestiti da Cooperativa Il Gabbiano onlus. (Nel 2008)Collaborazione con Coop.
Andromeda di Montichiari per studio fattibilità raccolta organico su comune Visano.
Collaborazione con coop Andromeda su raccolta pap comune di Mazzano e Gavardo. (Dal 2009
al 2010)Coordinatore tavolo tecnico tra coop.il gelso, andromeda, progetto bessimo, solidarietà
manerbiese Referente tecnico per il servizio “Raccolta e trasporto di rifiuti agricoli delle
cooperative di trasporto del consorzio Tenda e i clienti della cooperativa agricola Copag”.

• Date (da – a)
• Argomento

Dal 2009 al 2010
Membro ai tavoli tecnici regionali “Strategie riduzione dei rifiuti” e “ Calcolo della miglior tariffa

rifiuti” nel 2009. Studio di fattibilità “Pollina ed energia” e “Sansa di oliva e biogas” con esponenti
ufficio energia della Provincia di Brescia 2010. Membro ai tavoli provinciali per l’elaborazione de
“Accordo di programma centri di raccolta organizzati sistri per il settore agricolo”. Membro al
tavolo degli osservatori provinciali presso coordinamento regionale di arpa lombardia
• Date (da – a)
• Argomento

Dal 2010
Studio e progettazione “Gestione dei rifiuti nel mondo del florovivaismo”. Docente corso di
formazione gestione rifiuti e sistri nel settore in oggetto. Referente “Sportello rifiuti” per le utenze
socie dell’Associazione Florovivaisti Bresciani. Studio di fattibilità “ biomasse”.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITA’ CONSULENZIALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2002
Amici dello scarto/Pulicoop Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003
Biennese cooperativa sociale onlus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2005
Cooperativa Opus di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2013
Gelso cooperativa sociale onlus di Ghedi (Bs)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2012
Con.a.s.t cooperativa di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010
Nucleo cooperativa sociale onlus di Chiari (Bs)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Socio lavoratore/Libero Professionista
Responsabile tecnico Albo gestori cat: 1,2,4,5,6° - Preposto C/terzi – Consulente Adr

Libero Professionista
Responsabile tecnico Albo gestori cat. 1

Libero Professionista
Responsabile servizi ambientali pubblici

Socio volontario/Libero professionista
Responsabile tecnico cat. 1,4,5 – Preposto c/terzi - consigliere d’amministrazione (dal 2011)

Libero Professionista
Referente Sportello informativo rifiuti c/o Provincia di Brescia. Collaboratore Osservatorio
Provinciale Rifiuti. Collaboratore alla redazione del “Quaderno provinciale rifiuti” anni
2008,2009,2010. Dal 2015 responsabile tecnico cat. 8

Libero Professionista
Responsabile tecnico cat. 4,5,8
Dal 2011 al 2014
Sandalo cooperativa sociale onlus di Provaglio d’Iseo (Bs)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Responsabile tecnico cat.1, 4,5

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012
Cooperativa Agricola Copag di Ghedi (Bs)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al 2013
Comune di Ghedi (Bs)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013
L’albero cooperativa sociale onlus di Toscolano Maderno (Bs)

Libero Professionista
Responsabile tecnico cat.4,5,8

Libero Professionista
Direttore Tecnico impianto di stoccaggio rifiuti urbani e speciali

Libero Professionista
Responsabile tecnico cat.1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014
Cooperativa sociale Cerro Torre onlus di Flero (Bs)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014
Rossetti evolution srl di Vobarno (Bs)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014
Cdl Cooperativa sociale di San Bonifacio (Vr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015
Vallecamonica servizi srl

Libero Professionista
Responsabile tecnico cat.1

Libero Professionista
Responsabile tecnico cat.4

Libero Professionista
Preposto all’attività di trasporti in conto terzi

Libero Professionista
Collaboratore e formatore ambientale

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI CONVEGNISTICA E DOCENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Legambiente onlus
Libero professionista
Relatore :“Esperienze cooperative sociali nel bresciano” al Convegno “Emergenza rifiuti in
Calabria” a Cittanova (Rc) organizzato da “La Nuova ecologia”
Articolo su Nuova ecologia mese maggio su “Fare verde”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009
Vari Enti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2010
Vari Enti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Docente corsi “Centri di raccolta comunali ex dm 8 aprile 2008” per operatori Aprica Spa
(Gruppo A2A), Coop. Ads2 di Brescia; Coop. Solidarietà Provagliese, Coop. Il Nucleo, Coop.
Caveda, Coop. La Fontana, Cbbo spa, Coop. Stella Alpina, Gruppo Ingamb, Biennese coop.
Soc., Sandalo coop. Soc. onlus, L’albero coop. Soc. onlus, Verbena e sentieri coop.soc. onlus,
Exodus coop. Soc. onlus

Libero professionista
Docente corsi di Formazione Sistri per Gruppo Lgh spa, Vallecamonicaservizi, Ast
Travagliato, Cbbo Ghedi, Associazione commercialisti bresciani, Federazione Lombardia BCC,
Confcooperative Brescia e Cremona
Dal 2011
Federazione Autotrasportatori Italiani
Libero professionista
Docente c/o F.A.I di Brescia e (dal 2015) c/o F.A.I di Bergamo per corsi di formazione modello
base e modello D per responsabili tecnici albo gestori ambientali
Docente accreditato dal Comitato ministeriale Trasporti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Casa circondariale di detenzione “Canton Mombello”
Libero professionista
Docente corso “Operatore Ecologico”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

1990
Diploma Ragioneria (Cinquantadue/60)
Tecnico/commerciale
1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master europeo in gestione ambientale (patrocinato da CE, Minmbiente, Agac Reggio Emilia,
UniveFe, Politecnico Torino)

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

2001/2002
Certificato di formazione consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
Attestato Tecnico dell’ambiente

Attestato di abilitazione alla direzione di aziende per i trasporti di merci per conto terzi sul
territorio nazionale ed internazionale
Attestato regionale coordinatore servizi d’azienda
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2004/2006
Corso di comunicazione ambientale c/o Scuola di formazione “Cederna” di Grosseto nel 2004
Corso Legambiente Lombardia “Come ottimizzare la raccolta differenziata” nel 2006
Abilitazione al servizio di Guardia ecologica volontaria (Gev Regione Lombardia-Provincia
Brescia)
Attestato tecnico dell’ambiente (Ecoutility Piacenza c/o Università di Brescia)

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

2012
Attestato idoneità modulo base e modulo D” cat. 8 “Responsabile tecnico gestione di
intermediazione rifiuti”

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

2013
Attestato corso Guardie ecologiche volontarie (Parco del Mincio)

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

2014
Attestato idoneità modulo “A” Responsabile tecnico gestione dei trasporti rifiuti non pericolosi”
Iscrizione Ass.i.e.a.(Associazione italiana esperti ambientali) tessera n.058

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

2015
Attestato idoneità modulo “B” Responsabile tecnico gestione dei trasporti rifiuti non pericolosi”

LINGUA ESTERA CONOSCIUTA

1° LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

2° LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Lingua Francese
Buona
Buona
Buona
Lingua Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
BUON USO DI WINDOWS 8.01, OFFICE, INTERNET, SOCIAL MEDIA ED ICLOUD

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Lonato d/Garda 04 gennaio 2016
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiara che i contenuti del C.V. sono
veritieri ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445

