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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
@ PEC
Nazionalità
Data di nascita
Professione

Casaretto Alessio
Via dei Caduti 66/A, 16040 LEIVI -GE- ITALIA
+39 348 5142772
alessio@casaretto.it
alessio.casaretto@geopec.it
ITALIANA
03/12/1975
Libero professionista e IMPRENDITORE

CERTIFICAZIONI E
ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
1997
2007
2008

2008

2009

2017

Superamento esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di geometra - Genova
Abilitazione allo svolgimento del ruolo di progettista e
coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili/temporanei, ex
D.Lgs. 494/96 – Genova
Abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 con assunzione ruolo
responsabile tecnico della società GEOPOWER con sede in
Chiavari (GE), della quale è anche Amministratore e
progettista dal 2004, operante nella progettazione, fornitura e
installazione impianti ad energia rinnovabile, nelle
contabilizzazioni, diagnosi e certificazioni energetiche degli
edifici.
Partecipazione e superamento esame finale, corso di 80 ore
presso la facoltà di Ingegneria di Genova per certificatori
energetici in Regione Liguria organizzato da A.R.E.
conseguendo l’Abilitazione e l’inserimento con il n° 260

nell’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della
certificazione energetica degli edifici
A seguito del superamento del corso presso il Centro Ricerche
ENEA per verificatori e installatori impianti fotovoltaici ottiene
la Certificazione della professionalità nel settore fotovoltaico
(CEPAS n° certificato 3) in conformità con gli standard ISO
17024 – Ottobre 2009 - Roma.
Abilitazione
F.E.R.
Fonti
Energetiche
Rinnovabili,
macrotipologia Elettrica e termica come da art. 15 D.Lgs.

28/2011.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Periodo
Istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1995 – 1998
Studio tecnico geom. Biggio Franco di Chiavari
Tirocinio professionale

Periodo
Istituto di istruzione

1989 – 1994
Istituto tecnico per Geometri “In memoria dei morti per la
Patria” in Chiavari
Diploma di Maturità Tecnica – Voto 42/60

Qualifica conseguita
CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI EXTRA
SCOLASTICHE ed
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1999 al 2015
Nome e indirizzo Studio
Tipo di azienda o settore
Dal 2016 al 2018
Nome e indirizzo Studio
Tipo di azienda o settore
Dal 2018 ad oggi
Nome e indirizzo Studio
Tipo di azienda o settore
Dal 2004 ad oggi
Nome e indirizzo Studio
Tipo di azienda o settore
Dal 2017 ad oggi
Nome e indirizzo Studio
Tipo di azienda o settore

Geometra libero professionista
Via Nino Bixio 13/b – 16043 Chiavari (GE).
Studio Tecnico
Via Argiroffo 15 – 16043 Chiavari (GE).
Studio Tecnico
Via Dei Caduti 66/A – 16040 Leivi (GE).
Studio Tecnico
Responsabile tecnico GEOPOWER SAS
Via Privata Argiroffo 2 posto 5 – 16043 Chiavari (GE).
Energie rinnovabili, Efficienza energetica e mobilità elettrica
Titolare azienda agricola
Via dei Caduti 66/A– 16040 Leivi (GE).
Olivicoltura e produzione Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P.
Riviera Ligure.

 Dal novembre 2017 Quality Partner di Mennekes Italia






SRL per la mobilità elettrica;
Dal gennaio 2015 al 2019 consulente ed Energy Manager
della società ENTRACO srl con sedi in Milano e Chiavari,
settore energia, efficientamento energetico, impianti ad
energie rinnovabili e certificati bianchi;
Dal giugno 2009 al giugno 2014 ricopre la carica di
assessore
con
deleghe
all’ambiente
e
all’innovazione tecnologica nel comune di Leivi (GE);
Collabora ed è relatore al seminario su energie rinnovabili
organizzato dal Collegio dei geometri a Chiavari il
20/03/2008.
Dal 2007 al 2010 è membro della commissione ambiente e
territorio e della commissione edilizia ed urbanistica per il








Levante ligure, per il collegio dei geometri della Provincia di
Genova.
Docente presso l’istituto professionale “FORMA” di
Chiavari nei corsi per professionisti “Nuove tecnologie per
l’energia e l’ambiente – “Risparmio energetico impianti
solari fotovoltaici” – Febbraio – Giugno 2009 e
“Fotovoltaico” Marzo 2011.
Docente presso l’istituto professionale “Villaggio del
ragazzo” di Chiavari nei corsi per professionisti
“Fotovoltaico e Conto Energia” – Luglio 2012.
Nell’ambito del progetto “Risparmiare energia” promosso
da LABTER Tigullio di Sestri Levante, collabora ed è
relatore nell’incontro pubblico tenuto il 18/12/2007 a
Sestri Levante.
Collabora ed è relatore all’incontro pubblico organizzato
dal Comune di Chiavari, “La risorsa Biomassa nel Tigullio” il
10/03/2006 al Palazzetto dello sport di Chiavari.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE.
 Nell’ambito della formazione professionale continua,
partecipa costantemente a Webinar e Seminari e Corsi di
aggiornamento, tra i quali i principali sono:

o

o
o

o

o
o
o

o
o

o

o

Corso potatura avanzato dell’olivo a Vaso policonico
Vinci (FI) – Scuola potatura olivo - Prof. G. Pannelli –
Febbraio 2020;
Corso recinzioni elettrificate – San Colombano C. (GE)
DGR 1202/18 – Novembre 2019;
Corso di aggiornamento 6 ore “Le successioni civili,
patrimoniali e fiscali” – Piattaforma Beta Formazione –
Maggio 2019;
Corso di aggiornamento 4 ore “Tecniche di
comunicazione” – Piattaforma Beta Formazione –
Maggio 2019;
Corso di aggiornamento 16 ore “Disegno CAD” –
Piattaforma Beta Formazione – Agosto 2019;
Corso e successiva certificazione di installatore di
sistemi di storage LG Chem. – Novembre 2018;
Corso e abilitazione alla vendita e consulenza impiego
prodotti fitosanitari – D.Lgs. 150/2012 – Cogorno Coldiretti – Regione Liguria – Luglio 2018;
Corso potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto - Leivi
(GE) Prof. G. Pannelli – Febbraio 2017;
Corso di aggiornamento 40 ore sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri– Piattaforma Beta Formazione –
Dicembre 2017;
Formazione e training in Germania - Sede Mennekes
con inserimento fra i Quality Partner certificati per le
stazioni e colonnine di ricarica per la mobilità elettrica –
Novrembre 2017;
Corso di 4 ore per aggiornamento “Innovazione
tecnologica nel mondo della misura”– Genova - Collegio
geometri – novembre 2017;

o

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

o

o

Corso di 24 ore presso Villaggio del Ragazzo –
Aggiornamento professionale installatore e manutentore
di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili
F.E.R. - Cogorno (GE) 08 giugno 2017;
Corso di aggiornamento 4 ore Ventilazione meccanica
controllata – Piattaforma GEOWEB – Maggio 2017;
Corso di 4 ore per aggiornamento Direzione lavori
opere di manutenzione straordinaria – Chiavari Collegio
geometri – Aprile 2017;
Corso di 16 ore presso AICARR Milano EGE - Esperto
Gestione dell’Energia – Milano 15-16 giugno 2016;
Corso di aggiornamento presso Centro ricerche ENEA
– Roma su Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Roma 26 e 27 novembre 2015;
Corso di 8 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri – Rapallo – Ottobre 2014;
Seminario Collegio dei Geometri “Attività di
rilevamento topografico termico e di collaudo tramite
droni” di 4 ore – Cicagna – Luglio 2014;
Corso di 8 ore AICARR “Pompe di Calore
dimensionamento e applicazioni” – Milano – Giugno
2014;
Corso Energy Manager di 40 ore presso Ente Forma
Chiavari (GE) – Ottobre – Dicembre 2013;
Seminario
AICARR
di
aggiornamento
su
“Riqualificazione energetica degli edifici residenziali –
Problematiche ed opportunità” di 3 ore – Genova –
Ottobre 2013;
Corso Base Casa Clima di 16 ore – Maggio 2013;
Corso di 8 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri – Chiavari – Aprile 2013;
Corso di 8 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri – Genova – Aprile 2013;
Seminario di aggiornamento sulle modifiche del
Regolamento
Regione
Liguria
in
materia
di
Certificazione Energetica presso Università di Ingegneria
di Genova – Marzo 2013;
Corso di 8 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri – Chiavari – Marzo 2013;
Corso avanzato sui sistemi di climatizzazione in pompa
di calore a cicolo annuale presso Clivet a Feltre (BL) –
Novembre 2012;
Seminario di 3 ore aggiornamento sicurezza nei
cantieri edili – Rapallo ottobre 2012;
Corso base sui sistemi di climatizzazione in pompa di
calore a cicolo annuale presso Clivet a Feltre (BL) –
Luglio 2012;
Corso aggiornamento presso SMA di 12 ore Inverter
ad isola e progettazione impianti fotovoltaici – Aprile
2012;
Corso di 6 ore presso la Schott Solar sui sistemi
fotovoltaico per integrazione architettonica innovativa –
Aprile 2012;

o

o
o
o

o
o

o
o

o

o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

o

Seminario di 4 ore sul tema dei fabbricati rurali e
strumentali “catagoria catastale D” – Chiavari – Aprile
2012;
Corso di 8 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri – Rapallo – Marzo 2012;
Corso di 8 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Sicurezza nei cantieri – Rapallo – Settembre 2011;
Corso di 90 ore “Energy Buyer” Risparmio energetico
e responsabilità sociale d’impresa presso Camera di
Commercio di Genova. Aprile – Giugno 2011;
Seminario di 12 ore per aggiornamento sul D.Lgs
81/08 Sicurezza nei cantieri – Rapallo Settembre 2010;
Seminario su Legge Regionale 5/10 “Sistemi di
protezione contro le cadute dall’alto - Linee vita –
Rapallo 27/05/2010;
Seminario su azione e regolamento dei confini presso
il collegio dei geometri– Genova 17/03/2010;
Corso antincendio 13 maggio 2010 per RSPP D.Lgs
81/08 e s.m.i. - Corso di primo soccorso presso la Croce
Verde Chiavarese – 15 – 18 febbraio 2010;
Corso certificato per Verificatori e installatori di
impianti fotovoltaici presso il Centro Ricerche ENEA con
superamento esami finali – Roma - Ottobre 2009;
Corso RSPP Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai
sensi D.Lgs 81/08 – San Colombano C. 28 settembre
2009 – 7 ottobre 2009;
Corso di 24 ore su “Cultura d’impresa” presso l’ordine
degli architetti di Genova – Euroforma – Genova 25
febbraio 2009 – 18 giugno 2009;
Corso su dichiarazioni di successione presso il collegio
dei geometri – Genova 01 – 19 dicembre 2008;
Seminario su Relazione paesaggistica per la
progettazione nelle aree vincolate – Genova 20
dicembre 2007
Seminario sui fabbricati rurali – Parco Aveto
Borzonasca (GE) – 29 ottobre 2007;
Seminario su energie rinnovabili - Genova e Rapallo
(GE) – 23 maggio 2007 e 11 giugno 2007;
Seminario Dlgs. 192/05 e 311/06 norme sulla
progettazione dell’isolamento termico e risparmio
energetico nell’ edilizia – Genova – 14 dicembre 2006
Seminario Pregeo (Catasto) - Chiavari (GE) – 21
novembre 2006;
Cassa italiana geometri – Genova – 22 luglio 2006;
Corso su: “I sistemi fotovoltaici: progettazione
tecnico-architettonica”, organizzato da Ises Italia –
Genova - Maggio 2006.
Legge sulla Privacy – 20 dicembre 2005.

 Partecipa con spazio espositivo alle fiere:
o “Expò Fontanabuona e Tigullio” a San Colombano
Certenoli (GE) nelle edizioni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2013, 2014.

o “Redilc.a.s.a.2004. Ristrutturare, costruire e abitare
sostenendo l'ambiente”, a San Colombano Certenoli (GE)
o “Solevento” 2005 Porto antico Genova, organizzata da
Legambiente.

 Partecipa come uditore a seminari e convegni nazionali ed
internazionali sui temi delle energie rinnovabili, risparmio
energetico,
certificazione
energetica
e
materiali
biocompatibili per l’edilizia presso i seguenti eventi fieristici:

o “KLIMAHOUSE”

Fiera Internazionale sul
energetico in edilizia – Bolzano 2010, 2011.

risparmio

“SOLAREXPO” Fiera Internazionale sulle energie
rinnovabili ed efficienza energetica e architettura
sostenibile – Verona 2007 e 2008, Vicenza 2004, 2005 e
2006, Verona 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015.

o

o “EXPOCONFORT – NEXT ENERGY” Salone sulle energie
rinnovabili ed efficienza energetica – Milano 2006 e 2008.
o “ENERGETHICA” sostenibilità ed efficienza in mostra Genova 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

o “SANA” Salone internazionale del Naturale – Bologna
2002.
Il

sottoscritto Alessio Casaretto autorizza ad utilizzare i dati personali contenuti nel Curriculum Vitae
ai sensi della legge 675/96.
In fede,

