Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Fausto Casini

Settore/ Servizio Ambiente, edilizia privata e attività produttive / Servizio trasformazioni edilizie e attività
produttive / Ufficio Sportello unico edilizia e controlli

Telefono(i) 059 2033541
E-mail fausto.casini@comune.modena.it

Istruzione e formazione
Diploma Diploma di geometra
Anno di conseguimento 1982
Istituto Tecnico statale per geometri Guarino Guarini MO

Esperienza professionale
Posizione attualmente
ricoperta all'interno
dell'Ente
Decorrenza
Tipo di rapporto contrattuale
Posizioni precedentemente
ricoperte all'interno
dell'Ente
Settore
Periodo
Qualifica

Posizione organizzativa: Responsabile dell'Ufficio Sportello unico edilizia e controlli

01/11/19
di ruolo

Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana / Servizio Trasformazioni edilizie
Dal 01/04/17 al 31/10/2019
Posizione organizzativa: Responsabile dell'Ufficio sicurezza, legalità e controlli

Settore/ Servizio Attività Economiche
Qualifica Posizione organizzativa: Responsabile Sportello unico per le imprese,
servizio attività economiche occupazioni di suolo e manifestazioni
presidente commissione di collaudo per distribuzione carburanti

Settore/ Servizio Gestione e controlli (Edilizia Privata)
Qualifica Istruttore tecnico pratiche edilizie, Coordinatore servizio informativo edilizia privata,
referente informatico di settore

Esperienze professionali
Ditta MBR rilievi topografici e geologici
ruolo Geometra topografo
Periodo 1982-1984
Ente Scuola edile provincia di Modena (corso post diploma per tecnico di
conduzione di cantiere)

attività Docenza su abbattimento barriere architettoniche e accesso ai servizi informativi
delle pubbliche amministrazioni – normativa edilizia e per le attività economiche

Periodo 2003 - 2006

Altre Esperienze
Ente
ruolo
Periodo
Tipo o settore di attività

ANPAS (associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
Presidente Nazionale
2004-2014
Associazione nazionale di volontariato in ambito sociosanitario assistenziale, protezione
civile, adozioni internazionali e servizio civile – oltre 850 associate ( Modena la
Croce Blu e in provincia oltre 30 associazioni), 100.000 volontari attivi
5000 operatori professionali con specifico contratto nazionale di lavoro

Ente CNEL (ente costituzionale)
ruolo Membro effettivo - consigliere
Periodo 2010-2012
Ente

Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile e membro della Consulta
Nazionale del servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ruolo Vicepresidente e poi presidente (CNESC)
Periodo 2002-2008
Tipo o settore di attività La CNESC è la rete nazionale dei maggiori enti di servizio civile volontario e

prima della riforma della leva, del servizio civile per gli Obiettori di coscienza

Ente Fondazione Con il SUD
ruolo Membro del Consiglio di amministrazione e poi coordinatore del
comitato di indirizzo

Periodo 2006-2016
Tipo o settore di attività Fondazione che eroga risorse (oltre 20.000.000 di euro all'anno) alle organizzazioni del Terzo settore per l'infrastrutturazione sociale nel mezzogiorno costituita da tutte le fondazioni di origine bancaria e dalle associazioni di
Volontariato e terzo settore italiane

