FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CASAI LUCA
9, VIA MARCONI, (PISA), ITALIA
+39 335 332854

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

luccasai@alice.it
Italiana
Livorno 18/07/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 1990
Infomark s.a.s., Via della Faggiola 18, Pisa
Informatica-Servizi
Impiegato (contratto formazione-lavoro)

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

Dal 1991 al 1997
IRES Toscana, CGIL Toscana e Nazionale, Istituto Ambiente Italia (Milano), Associazione Ambiente e
Lavoro (Firenze e Milano), Centro di Interesse Regionale di Prato, Centro di Interesse Regionale di
Firenze, Centro di Interesse Regionale di Poggibonsi (Siena), C.I.S.P.E.L. Toscana.
Ricerca, formazione, consulenza nel settore socio-economico e ambientale
Ricercatore, consulente

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

Studi organizzativi, ricerche mktg e formazione

Dal 1997 al 2005
Cispel Toscana Formazione (ora TI FORMA s.c.r.l. ), Via Alamanni 41, Firenze

Formazione professionale, consulenza organizzativa, servizi alle imprese
Dirigente
Direttore Generale

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

Dal 2000 al 2008
Comune di Rosignano Marittimo (LI)
EE.LL.
Incarico professionale (Prestazione occasionale)
Membro esterno del Nucleo di Valutazione

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

Dal 2001 al 2006
Comune di San Giuliano Terme (PI)
EE.LL.
Incarico professionale (Prestazione occasionale)
Membro esterno del Nucleo di Valutazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2005 al 2008
TI FORMA s.c.r.l., Via Paisiello 8, Firenze

Formazione professionale, consulenza organizzativa, servizi alle imprese

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente
Responsabile progetti nazionali ed europei, comandato c/o Confservizi nazionale (Roma) e Cispel
Services s.c.r.l. (Roma)
Mansioni e responsabilità:
. Responsabile del Progetto “Alternanza Scuola – Lavoro”, Protocollo d’intesa Ministero della Pubblica
Istruzione e Confservizi – anno 2005 - , Anno scolastico 2006-2008;
. Consulente dell’Uffico Lavoro di Confservizi (Roma) per le politiche della Formazione;
. Coordinatore dei Progetti europei “Discerno I, II, III” (Diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa
nelle aziende di servizio pubblico), Progetto cofinanziato dalla U.E. (Dialogo Sociale), anni 2006, 2007,
2008;
. Coordinatore del Progetto europeo “Over 55” (Dalla prevenzione del pre-pensionamento alla gestione
innovativa degli over 55), FSE 2000-2006, anni 2006-2007;
. Coordinatore del Progetto “Riorganizzazione Uffici lavoro di Confservizi e Federazioni”, anni 2006-2007;
. Responsabile dei progetti di formazione manageriale nazionali finanziati dal Fondo Interprofessionale
Fondirigenti: P.U.M.A – Public Utilities Managemente Ability (anno 2008-2009) e STREAM - STRategie E
Abilità Manageriali (anno 2009-2010) rivolti alle Public Utilities aderendi a Confservizi;

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

Dal 2008 al 30 marzo 2013
TI FORMA s.c.r.l., Via Paisiello 8, Firenze
Dirigente (part-time a tempo indeterminato)
Responsabile progetti nazionali ed europei
. Responsabile dei progetti di formazione manageriale nazionali finanziati dal Fondo Interprofessionale
Fondirigenti: P.U.M.A – Public Utilities Managemente Ability (anno 2008-2009) e STREAM - STRategie E
Abilità Manageriali (anno 2009-2010) rivolti alle Public Utilities aderendi a Confservizi;
. Responsabile dei progetti di formazione professionale finanziati dal Fondo Interprofessionale FONTER
denominati “Guida Sicura” e “Sviluppo Competenze nel settore dell’Igiene Ambientale” rivolto ai dirigenti e
addeti di A.S.I.A. Spa di Napoli (anni 2010-2011).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008 (novembre), ad oggi
Libero professionista

Formazione professionale, consulenza organizzativa, servizi alle imprese
Consulente
Progettista e coordinatore di progetti formativi nazionali e interregionali, analista organizzativo, delle
competenze e dei fabbisogni formativi.

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

Anni 2009-2013
G.A.I.A. Spa (Lucca)
Gestore Servizio Idrico Integrato (AATO 1 Toscana Nord)
Incarico professionale (novembre 2009 – febbraio 2010)
Consulenza per Analisi dei carichi di lavoro, analisi dei processi e delle competenze aziendali, redazione e
gestione del piano formativo aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anni 2010-2014
Comune di Empoli

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

EE.LL.
Incarico professionale
Membro esterno del Nucleo di Valutazione

Anno 2010
ASIA Spa (Napoli)

Gestore Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Napoli
Incarico professionale (aprile 2010 – agosto 2010)
Consulenza per progettazione e analisi dei fabbisogni formativi, redazione e gestione del piano formativo
aziendale

Anni 2010-2013
Fondazione Rubes Triva (Roma)

Ente Bilaterale e Organismo Pariterico per la formazione e la ricerca sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro nel settore dell’Igiene Ambientale
Incarico professionale (luglio 2010 – Luglio 2011)
Consulenza per analisi dei fabbisogni formativi, progettazione del calendario dei corsi, selezione dei
docenti, elaborazione piani formativi aziendali
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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)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Anno scolastico 1978-‘79
Liceo Scientifico “Ulisse Dini - Pisa”

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

Marzo-giugno 1985
Ministero degli Esteri – Istituto Italo Africano

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

Gennaio-marzo 1986
Università degli Studi di Pisa – Politecnico di Sheffield (U.K.)

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

Ottobre-dicembre 1988
Istituto di Formazione Operatori Aziendali (IFOA) di Reggio Emilia

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

Febbraio-marzo 1992
Provincia di Firenze - Promolavoro

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

Maggio-giugno 1994
Istituto Ambiente Italia – Politecnico di Milano (Centro di Teoria dei Sistemi C.N.R.)

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

Febbraio-maggio 1995
SDA BOCCONI (Milano)

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

Gennaio-giugno 2008
Confservizi Emilia Romagna

Diploma di Maturità Scientifica
Anno accademico 1986-‘87
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche
Laurea in Scienze Politiche; Piano di studi in Sociologia

Corso di aggiornamento per aiuto Esperto di cooperazione internazionale.
Titolo del Corso: Problemi dello sviluppo rurale del Sahel.
Materie: Legislazione comunitaria e internazionale, economia, sociologia dello sviluppo, storia.

Corso di aggiornamento di lingua Inglese

Corso di formazione professionale.
Titolo del corso: MKTG, Comunicazione, Pubblicità
Materie: Economia, sociologia delle comunicazioni, legislazione nazionale e comunitaria, teoria delle
comunicazioni.

Corso di aggiornamento professionale per Operatore aziendale per PMI.
Materie: Legislazione nazionale e comunitaria, MKTG, economia aziendale, comunicazione

Corso di aggiornamento.
Titolo del corso: Analisi del ciclo di vita dei prodotti ed eco-bilanci aziendali.
Materie: legislazione nazionale e comunitaria, economia ambientale, eco-label, V.I.A.

Corso di specializzazione per formatori aziendali.
Titolo del corso: Fare Formazione
Materie: economia, sociologia, psicologia, comunicazione e MKTG

Corso di aggiornamento manageriale.
Titolo del corso: Executive Master; Creazione di valore attraverso nuovi modelli di gestione delle risorse
umane, per le aziende di servizio pubblico locale
Materie: economia, organizzazione aziendale, contrattualistica.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre – novembre 2009
Ti Forma s.c.r.l. (Firenze)

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

Marzo-Aprile 2010
Centro Formazione Manageriale del Terziario (Roma - Milano)

Corso di aggiornamento manageriale.
Titolo del corso: La Balance Scorecard

Corso di aggiornamento manageriale.
Titolo del corso: La metodologia di Fast Assessment per il bilancio delle competenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
Buono
BUONO

BUONA CONOSCENZA E PADRONANZA DEI SISTEMI OPERATIVI DOS E WINDOWS DA 3.0, 2000/XP, MICROSOFT
OFFICE 2000/XP PROFESSIONAL E DEI PIÙ DIFFUSI BROWSERS, APPLETS ED APPLICATIVI INTERNET.

Altre informazioni:
Predisposizione alla gestione del lavoro per obiettivi
Predisposizione alla gestione di risorse umane, gruppi di lavoro
Forte orientamento ai risultati
Mobilità in Italia ed all’estero
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Elenco delle pubblicazioni:
1. di Luca Casai, Le condizioni ambientali, sta in Il settore conciario del Valdarno
Inferiore: ambiente e condizioni per lo sviluppo, a cura di L. Casai e F. Bortolotti, Ires Toscana,
Firenze 1990;
2. a cura di Luca Casai, Luigi de Angelis, Loredana Marchese, La Legge di Riforma delle
Autonomie Locali n. 90/142; schemi interpretativi sul riordino degli uffici e
del personale, Ires Toscana, Firenze, dicembre 1990;
3. a cura di A. Barbaro, L. Casai e A. Poggi, Il Cresam di Pisa. Sviluppo delle
applicazioni civili, Ires Toscana, Firenze 1991;
4. di Luca Casai, Linee di intervento per uno studio di contabilità ambientale,
sta in Ambiente e teoria economica, a cura di Renato Cecchi, ALT Paper, Firenze 1992;
5. a cura di Luca Casai e Pietro Causarano, Distretti industriali e ambiente in
Toscana: verso nuove forme di regolazione sociale, ALT Paper, Firenze, ottobre
1992;
6. di Luca Casai, Uno studio di caso: il distretto conciario di Santa Croce
sull’Arno, sta in, Distretti industriali e ambiente in Toscana: verso nuove forme di regolazione
sociale?, ALT Paper, Firenze, ottobre 1992;
7. a cura di Luca Casai e Dario Franchini, Contabilità ambientale e gestione
territoriale dei bacini idrografici val d’Elsa e val d’Egola, sta in Progetto ambiente,
ALT Documenti, Firenze 1993;
8. di Franco Bortolotti e Luca Casai, Il Valdarno inferiore. Un distretto esemplare,
sta in Il Mosaico e il progetto, Franco Angeli, Milano 1994
9.

a cura di Fabio Baldassarri e Luca Casai, Una nuova società per la fornitura di
servizi, sta in NET Economia Ecologia, gennaio-marzo 1999;

10. a cura di Luca Casai, Quaderni della Formazione, Public Utilitie Locali in
transizione: creare le convenienze per l’investimento in apprendimento,
di Marco Ruffino, sta in Progetto Castalia (progetto cofinanziato dal Ministero del
Lavoro, legge 236/93), anno 2001;
11. a cura di Luca Casai, Quaderni della Formazione, Custor Satisfaction, di Daniela
Congiu, sta in Progetto Castalia (progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro, legge
236/93), anno 2001
12. a cura di A. Fedi, W. Borellini, A. Degli Innocenti, L. Casai, La COPIT verso la
certificazione ISO 9001, sta in NET Economia ecologica, gennaio-marzo 2002;
13. di Luca Casai, Formazione ad alti livelli, sta in NET Economia dei servizi pubblici
locali, gennaio-febbraio 2003.

Ai sensi del D. Lgs 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.
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