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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Casillo Agostino

Indirizzo(i) via Scudieri 46, 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Telefono(i) 0818281983 Mobile 3384879834

Fax

E-mail agostinocasillo@hotmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/01/1983

Sesso M

Esperienza professionale

Date Dal 26/04/2016

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Principali attività e responsabilità Attività istituzionali affidate alla Presidenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Via Palazzo del Principe, 1 80044 Ottaviano (NA)

Tipo di attività o settore Parco Nazionale 

Date Dal  01/03/2012

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Energia Rinnovabili e Risparmio Energetico 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività dell’area aziendale che si occupa di progettazione e realizzazione di 
impianti fotovoltaici e relativa consulenza all’ ottenimento degli incentivi. Coordinamento 
nell’attuazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei TEE (Certificati Bianchi) relativi alla 
certificazione del risparmio energetico negli usi finali di energia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meral Spa, loc. Scavate Case Rosse Z.I. Salerno

Tipo di attività o settore Progettazione, commercializzazione e trattamenti superficiali di sistemi di profilati in alluminio per 
l’ediliza

Date Dal  07/04/2010

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Sviluppo,e progettazione delle campagne promozionali. Implementazione delle relazioni esterne con 
soggetti pubblici e privati. Gestione di tutti i canali di comunicazione aziendale tradizionale e online. 
Coordinamento progetti di ricerca. Organizzazione eventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meral Spa, loc. Scavate Case Rosse Z.I. Salerno
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Tipo di attività o settore Progettazione, commercializzazione e trattamenti superficiali di sistemi di profilati in alluminio per 
l’ediliza

Date Dal 06/2009 al 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio

Principali attività e responsabilità Attività di audit e controllo di secondo livello su progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei. 
Approfondimento delle normative comunitarie in materia di controllo, recupero ed analisi della 
documentazione inerente ai progetti sottoposti a verifica; predisposizione della modulistica 
funzionale all’attività di controllo, verifica in loco presso i beneficiari finali, partecipazione alla 
redazione di report finali di verifica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro COGEA “Consulenti per la gestione aziendale”, via PO 12 Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei

Date Dal 06/2009 al 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle attività strumentali relative alle funzioni di controllo di secondo livello, in 
applicazione del regolamento CE n. 438/01 Programma Operativo Nazionale Sviluppo Imprenditoria 
Locale 2000-2006. Programmazione delle verifiche in loco, interviste presso i soggetti attuatori, 
recupero ed analisi  della documentazione, collaborazione alla redazione dei report di verifica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MISE Ministero dello Sviluppo Economico

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei

Date Dal 06/2009 al 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio

Principali attività e responsabilità Collaborazione ad attività connesse all’applicazione dell’art. 32 del Reg CE n 1260/99 artt 10,11,12 
e 15 del reg. CE n. 438/01: verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo, individuazione 
metodologica di campionamento ed estrazione del campione, effettuazione dei controlli di “secondo 
livello”, rilascio di una attestazione concernente l’esecuzione dei controlli per annualità, relativa al 
Docup Obiettivo 2 della Regione Emilia Romagna cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR), nonché assistenza tecnica alla Regione per l’applicazione degli articoli citati dei 
predetti Regolamenti”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia Romagna

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei

Date Dal 06/2009 al 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla realizzazione delle Attività di controllo campionario ex art. 10 del Reg. CE n. 
438/01 così come modificato dal Reg. CE n. 2355/2002, sui Fondi Strutturali Comunitari FESR-
FEOGA-ORIENTAMENTO SFOP. Programmazione delle verifiche in loco, recupero ed analisi della 
documentazione, collaborazione alla redazione d report finali di verifica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei

Date Dal 06/2009 al 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio
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Principali attività e responsabilità Collaborazione all’attuazione del Sevizio di monitoraggio degli investimenti sui contratti di filiera 
finanziati dal MIPAF Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Programmazione delle verifiche in 
loco, Interviste presso i soggetti attuatori, recupero ed analisi  della documentazione, verifiche in 
loco presso i beneficiari finali, collaborazione alla redazione dei report di verifica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISA Istituto di Sviluppo Agroalimentare

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione 

Date Dal 10/07 al 12/07

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Approfondimento della normativa in tema di rilascio della cittadinanza italiana, attività di front-office 
applicazione del protocollo amministrativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prefettura di Napoli UTG Ufficio Immigrazione, via Vespucci Amerigo , 172 Napoli

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date Dal 05/04 al 09/04

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio

Principali attività e responsabilità Attività di monitoraggio su progetti in materia di sicurezza urbana a valere sulla misura 3.23 del POR 
Campania 2000-2006. Analisi, redazione e pubblicazione sul sito web della Regione Campania dei 
risultati dell’attività di monitoraggio sui progetti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania- Assessorato alla Sicurezza Urbana via Santa Lucia, 81 Napoli

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Altre Esperienze

Date Dal 2/12/12

Principali attività e responsabilità Consigliere Comunale  

Ente Comune di San Giuseppe Vesuviano  (NA) 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento gruppo consiliare 

Date Dal 14/06/2012

Principali attività e responsabilità Vicesegretario Chapter Campania (diramazione regionale) Associazione Green Building Council 
Italia 

Ente GBC Italia 

Tipo di attività o settore Coordinamento generale attività della diramazione campana dell’ associazione GBC Italia che 
promuove l’edilizia sostenibile attraverso l’implementazione del protocollo LEED. Organizzazione 
attività degli organismi associativi. Organizzazione corsi di formazione, organizzazione eventi, 
attività advocacy presso enti pubblici. 

Istruzione e formazione

Date Dal 10/05/2012 al 11/05/2012
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Titolo della qualifica rilasciata Corso livello 200 LEED

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Struttura del sistema di rating LEED, concetti chiave dell’edilizia sostenibile, ruolo della 
progettazione integrata, strategie per l’ottenimento dei crediti contenuti nel protocollo, casi studio di 
applicazione protocollo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Green Building Council Italia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Corso Formazione

Date Dal 03/12 2011 al 10/03 2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso Tecnico in Progettazione, Realizzazione e Gestione Impianti Fotovoltaici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Dimensionamento impianti FV, Scelta e dimensionamento singoli componenti elettrici, Impostazione 
e iter amministrativo, Integrazione architettonica, Utilizzo software progettazione FV, Analisi accesso 
forme di finanziamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Centro Sof.tel Facoltà d’ Ingegneria dell’Università Federico II Napoli

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Corso Formazione Tecnica

Date Dal 11/08  al 06/09

Titolo della qualifica rilasciata Master in International and Local Development

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Progettazione e valutazione delle politiche di sviluppo, euro progettazione, politiche comunitarie, 
politica di coesione-normativa sui Fondi Strutturali, politiche per l’impresa e internazionalizzazione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

STOA’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, villa Campolieto, corso Resina, 283, 
80056 Ercolano (NA)

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Master post laurea

Date Dal 10/06 al 05/08

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Relazioni e Politiche Internazionali voto 110/110 lode

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale e Comunitario, Economia politica ed internazionale

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto Universitario L’Orientale di Napoli

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Eccellente Eccellente Buono Buono Buono

Francese Eccellente Eccellente Buono Buono Buono
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Capacità e competenze sociali  Sono in grado di relazionarmi con persone e ambienti diversi, grazie all’esperienza maturata nel corso 
dei periodi di tirocinio e lavoro svolti presso organizzazioni sia pubbliche che private

Capacità e competenze 
organizzative

Sono in grado di affrontare situazioni complesse o problematiche grazie alle capacità maturate nel 
corso della partecipazione a progetti diversi ed in vari settori d’attività.

Capacità e competenze 
informatiche

Sono in grado di utilizzare in modo esaustivo tutti gli applicativi del pacchetto Office vari browser 
internet, programmi di montaggio audio-video, sistema operativo mac-os più applicativi. Tali capacità 
e competenze sono state acquisite sia durante i periodi di tirocinio sopra riportati che in seguito 
all’ottenimento dell’ECDL “European Computer Driving Licence” rilasciata dall’AICA Associazione 
italiana per l’informatica ed il calcolo automatico

Capacità e competenze artistiche Sono in grado di suonare e di comporre brani per chitarra in seguito allo studio della teoria e tecnica 
musicale attraverso lezioni private per un periodo di circa sei anni.

Altre capacità e competenze Sono in grado di scrivere articoli e saggi. Tale capacità è stata acquisita in seguito alla collaborazione 
nella redazione e pubblicazione di articoli con varie testate giornalistiche on-line.

Patente Automobilistica (patente B)
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