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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASADEI ANDREA  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  2018 
Auditor sicurezza e ambiente per conto di Bureau Veritas Italia Spa 
 
2017 2018 in corso 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: Enel Green Power S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori civili e elettromeccanici per il rinnovamento della Centrale Idroelettrica di Bardi (PR) 
 
2018  in corso 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: Condominio Via Cimabue 8  Torino 
Importo lavori:  
Lavori di demolizione e ricostruzione parapetti balconi  
 
2016 2018 in corso 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: Condominio Via Cimabue 7  Torino 
Importo lavori:  
Lavori di demolizione e ricostruzione parapetti balconi  
 
2016 2018 in corso 
Responsabile lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di messa in sicurezza della galleria di derivazione  dell'Impianto Idroelettrico di Perreres 
 
2016 2018 
Responsabile Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori civili e elettromeccanici per il rinnovamento della Centrale Idroelettrica di Quincinetto 2 
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2016 2017 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: Sig. Acone Vincenzo 
Importo lavori:  
Lavori di ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in Cogne (AO) 
 
2016 2017 
Responsabile lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Chiampernotto 
 
2016 2017 
Responsabile lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Rusia’ 
 
2016 
Responsabile Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione delle valvole di testa condotta presso la Diga del Goillet – Impianto 
idroelettrico di Perreres 
 
2016 
Responsabile Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della valvola dello scarico di fondo della Diga del Gabiet 
 
2015 2016 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL PRODUZIONE S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di consolidamento tratto di canale della derivazione principale dell'Impianto Idroelettrico di 
Venaus 
 
2015 
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di consolidamento dei canali derivatori dell’Impianto idroelettrico di Chavonne 
 
2015 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: Société Agricole Bio  Energy S.S.  
Importo lavori:  
Lavori civili e elettromeccanici per la realizzazione di Centrale di cogenerazione a biomassa 
legnosa 
 
2014 2015 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL PRODUZIONE S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di riattivazione delle canne drenanti della Diga della Rossa  Impianto idroelettrico di Dietro 
la Torre 
 
2014 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER S.p.a. 
Importo lavori:  
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Lavori civili di consolidamento del canale derivatore di Rochemolles 
 
2013 2014 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL PRODUZIONE S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di messa in sicurezza della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Pian Sulè 
 
2013 2014 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sistemazione pista di accesso all'opera di presa e puliziacanale derivatore dell'Impianto 
idroelettrico di Faubourg 
 
2013 2014 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL PRODUZIONE S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di eliminazione perdite canale derivatore Torre Moncourtil  Impianto idroelettrico di Pian 
Sulè 
 
2013 2014 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione nuovo dissabbiatore a servizio del canale derivatore dell’Impianto 
idroelettrico di Champagne I 
 
2012 2013 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori civili e elettromeccanici per il rinnovamento della Centrale Idroelettrica di Gressoney 
 
2012 2013 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Piansoletti. 
 
2012 2013 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di rinnovamento dell’Impianto idroelettrico di Alpignano: opere civili e elettromeccaniche sul 
canale derivatore e in Centrale.  
 
2012 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della valvola dello scarico di fondo della diga di Cignana 
 
2011 2012 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : R.V.A. S.r.l. 
Importo lavori:  
Lavori di civili e elettrici per realizzazione nuovo impianto fotovoltaico a terra della potenza 
nominale complessiva di circa 4,99 MWp presso il sito in Strada alla Nuova Fornace, nel Comune 
di Valenza (AL). 
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2011 2012 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente: CVA S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sfangamento del Bacino di Guillemore 
 
2011 2012 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : Saint Denis Vento S.r.l. 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di nuovo campo eolico da 2,25 MWnel Comune di Saint Denis (AO) 
 
2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Ricostruzione muro d’ala e intasamento cavita’ presso la presa di Sarre – Impianto idroelettrico di 
Quart  
 
2010 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Committente: Condominio Via Consolata 5 
Importo lavori:  
Lavori di rifacimento del tetto del fabbricato sito nel Comune di Torino Via Consolata 5 
 
2010  2012 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 
Committente: C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di rifacimento della Centrale idroelettrica di Nus 
 
2011  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER 
Importo lavori:  
Lavori civili di consolidamento delle opere di adduzione dell’Impianto idroelettrico di Campore 
 
2010 2011 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di consolidamento dei canali derivatori e della vasca di carico della Centrale idroelettrica di 
Chavonne 
 
2010 2011 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Committente : Azienda Ospedaliera O.I.R.M. Sant’Anna 
Importo lavori:  
Lavori di adeguamento Cell Factory Ospedale Regina Margherita di Torino 
 
2010 2011 
Progettazione architettonica e  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di ristrutturazione e rifacimento del tetto del fabbricato magazzino sito nel Comune di Bard 
 
2010 2011  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente: ENEL GREEN POWER 
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Importo lavori:  
Lavori civili di consolidamento (gallerie) delle opere di adduzione e lavori accessori all’Impianto 
idroelettrico di Sparone 
 
2009 2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di nuovo pendolo di misura PR4 della Diga di Beauregard 
 
2009 2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di impianto solare fotovoltaico della potenza di 180 Kwp in localita’ La Tour 
del Comune di Quart  
 
2009 2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Societa’Chablet S.a.s. 
Importo lavori:  
Lavori di ristrutturazione di fabbricato da adibire a civile abitazione ed attivita’ commerciale 
e realizzazione di nuova autorimessa interrata  in Cogne  Capoluogo 
 
2009 2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di  parcheggio di superficie presso il  complesso industriale RBM S.p.a.  
sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1 
 
2009 2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di  nuovo magazzino e locale guardiania presso il  complesso industriale 
RBM S.p.a.  sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1  
 
2009 2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente: ENEL 
Importo lavori:  
Lavori di consolidamento del canale derivatore in Fraz. Castagnole, sostituzione tubazione di 
scarico bacino e manutenzione alla torre del pozzo di carico  Impianto Idroelettrico di Funghera 
– Salto di Viu’ 
 
2009 2010 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Committente: C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di messa in sicurezza ai sensi della vigente normativa sui luoghi di lavoro della Diga di 
Perreres 
 
2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di risanamento alle strutture del canale derivatore dell’impianto idroelettrico di Signayes 
 
2008 2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
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Committente: ENEL 
Importo lavori:  
Opere civili e meccaniche al pozzo piezometrico, al canale di pompaggio ed alla finestra Alpone  
Lavori di revisione alla valvola rotativa della condotta forzata  Opere di insonorizzazione su 
porzione della condotta forzata in corrispondenza fabbricato stazione di pompaggio di Plan Suffi 
 Opere di insonorizzazione al fabbricato stazione di pompaggio di Plan Suffi’. Impianto 

idroelettrico di Venaus   
 
2008 2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente: ENEL 
Importo lavori:  
Lavori di consolidamento del canale di scarico del bacino “Paradiso” e modifica del sentiero 
compressori dell’Impianto Idroelettrico di Bardonecchia – Melezet.  
 
2008 2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
Importo lavori:  
Opere di ottimizzazione dell’impianto di riscaldamento da realizzarsi all’interno dell’Istituto di 
Ricerche Biomediche RBM S.p.A sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1  
 
2008 2009 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Committente: Pollio Carlo 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di nuovo fabbricato di civile abitazione in Vialfre’ (TO) Via Circonvallazione 
 
2008 2009 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Committente: Mancuso Francesco 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di nuovo fabbricato di civile abitazione in Vialfre’ (TO) Localita' Cascine 
Dighera 
 
2008 2009 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Committente: Immobiliare Cielochiaro S.r.l. 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione di nuovi fabbricati plurifamiliari di civile abitazione nel Comune di Villeneuve 
Localita' Champagnole 
 
2007 2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di installazione di nuovo pendolo presso la Diga del Gabiet 
 
2008 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Sfangamento del bacino di Ussin, ubicato nell’omonima località del Comune di Valtournenche, a 
servizio dell’Impianto idroelettrico di Covalou 
 
 
 
2007 2008   
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
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Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di rifacimento dell’Impianto Idroelettrico di Bard (Centrale) 
 
2007 2008  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di rinnovamento dell’Impianto Idroelettrico di Bard (Opera di presa – Dissabbiatore – 
Canale derivatore) 
 
2007 2008  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Committente: ENEL 
Importo lavori:  
Lavori di consolidamento e risanamento dei rivestimenti del canale derivatore dell’Impianto 
idroelettrico di Bardonecchia Rochemolles.  
 
2007  2008   
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di manutenzione al canale derivatore dell’Impianto Idroelettrico di Champagne I   
 
2007 2008   
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di manutenzione straordinaria al canale derivatore dell’Impianto Idroelettrico di Champagne 
II  
 
2007 2008 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Committente: Giordan Laura e Giordan Enrico 
Importo lavori:  
Lavori di realizzazione n. 2 nuovi fabbricati di civile abitazione in Vialfre’ (TO) Via Circonvallazione 
 
2006 2008  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto Idroelettrico di Champagne II 
 
 
2007  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di manutenzione alla Presa Ollomont dell’Impianto Idroelettrico di Signayes 
 
2006 2007  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
Importo lavori:  
Lavori di ristrutturazionedi fabbricato adibito alla produzione ed al confezionamento di medicinali 
iniettabili (edificio E) del Bioindustry Park del Canavesesito nel Comune di Colleretto Giacosa – 
Via Ribes 1. 
 
2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
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Importo lavori:  
Lavori di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato adibito a laboratori(edificio U) del Bioindustry 
Park del Canavese S.p.a.sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1. 
 
2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
Importo lavori:  
Lavori di ristrutturazione  e ampliamento di fabbricato adibito a laboratorio per la produzione di 
isotopi e prodotti radio farmaceutici (edificio F) del Bioindustry Park del Canavese S.p.a.sito nel 
Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1. 
 
2005 2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente : C.V.A. S.p.a. 
Importo lavori:  
Lavori di sostituzione della tubazione interrata della derivazione Graines dell'Impianto idroelettrico 
di Isollaz  
 
2005 2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Committente: Bioindustry Park del Canavese S.p.A 
Importo lavori:  
Realizzazione di nuovo stabulario presso il Bioindustry Park del Canavese S.p.A sito nel Comune 
di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1.  

   

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
  

• Iscrizione a Registri (CEPAS, IRCA, 
AICQ SICEV ... ) 

  Iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Torino al n.B267 

• Qualifiche (Team Leader, Team 
Member) 

   

 

ISTRUZIONE  
 

  2015 

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale  

 

1999 

Diploma di Geometra  

 

1987 

Diploma Maturita’ Scientifica  
ALBI  PROFESSIONALI  

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 Dal 2016 

Iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Torino al n.B267 

 

Dal 2003 al 2016 

 iscritto al Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta al n.1093 

 

2018 

Auditor interno 32 ore UNI EN ISO 14001:2015 

 

2018 

Aggiornamento 40 CSE CSP RSPP  ai sensi del Dlgs 81/2008 e relativo sistema di gestione 
sicurezza INAIL, OHSAS 18001 

 

2013 

Aggiornamento 40 CSE CSP  ai sensi del Dlgs 81/2008  
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2011 

RSPP codici ATECO 3 4 5 6 7 8 9 

 

2009 

Coordinatore per la sicurezza sui cantieri ai sensi del Dlgs 494/96   

 

2007 

Tecnico Ambientale  

 

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 

  FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più  rispondenti a 
verità, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy) 

 

Data: 13.03.2018 Firma: 

     
    


