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INFORMAZIONI PERSONALI Marco  Casalini 
 

 ALER – U.O.G. di Busto Arsizio 
Via Luigi Einaudi 4 – 21052  Busto Arsizio (VA)  
   

0331/652612 

marco.casalini@alervarese.com 

Data di nascita 17/05/1955  | Nazionalità  Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
  

dal 06/2015 a oggi 

 

Responsabile dell’Unità Operativa Gestionale (UOG) di Busto Arsizio 

ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio  
Organizzazione di struttura decentrata sul territorio attraverso unità operativa gestionale (UOG), 
dotata di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente, con funzioni gestionali, 
organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto dell’abitare e 
monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro 
attività. 
Attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica  
 

Dal 02/2015 al 05/2015 Responsabile Ufficio Patrimonio  

ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio  
Gestione delle operazioni relative alla verifica, controllo e immissione del patrimonio accorpato sulle 
procedure dell’Agenzia delle Entrate (Docfa e Sister) e sulle procedure interne (Sireal). Immissione 
dati impianistici e censimento immobiliare  
Attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica  
 

Dal 01/2014 al 12/2014 Direttore Generale ad interim 

ALER della Provincia di Varese  
Attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
 

Dal 2008 al 2013 Dirigente Sicurezza Lavori 

ALER della Provincia di Varese  
Compiti relativi alla sicurezza dei cantieri di programmi sia di costruzione che di manutenzione,  
Ufficiale Rogante. Funzioni notarili nell'ambito dei contratti di appalto aziendali. 

Attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 

Dal 2005 al 2008 
 
 
 

 

Dirigente Area Sviluppo e Promozione 

ALER della Provincia di Varese  
Gestione privatistica dei condomini misti (Aler e Privati), soluzione delle criticità gestionali ed 
economiche, gestione progettazione e sicurezza dei cantieri 
Attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
 

Dal 1992 al 2004 Dirigente Tecnico dell'Unità Operativa Complessa Manutenzione 

ALER della Provincia di Varese  
Gestione condomini Aler e Comunali convenzionati, rapporti con la Direzione, il Consiglio di 
Amministrazione, le Imprese e l'utenza, progettazione e direzione lavori di opere di manutenzione 
 

Dal 1981 al 1992 Funzionario tecnico  

IACP della Provincia di Varese 
Funzionario tecnico del Servizio Costruzioni  - progettista, direttore dei lavori 
Attività o settore Edilizia Residenziale Pubblica 
 

Dal 1980 al 1981 
 
 
 
 
 

Dipendente 

Data Management Spa viale Eginardo Milano 
Software House 
Dopo 3 mesi di corso di istruzione remunerato, assunzione quale programmatore informatico 
nell'ambito bancario e aziendale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2013 Attestato di frequenza e superamento delle prove 

Comitato Paritetico Territoriale di Varese 
Sicurezza (40 ore ): corso di aggiornamento per “Coordinatori in materia di sicurezza e salute” 

2012 Attestato di partecipazione e superamento delle prove per corso di formazione in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro per dirigenti 

Centro Diagnostico S. Nicola Tradate VA 
Sicurezza (4 ore) 
 

2012 Attestato di partecipazione ai seminari tecnici di formazione permanente in materia di 
sicurezza cantieri 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Sicurezza (15 ore):  rischio chimico,  documenti di cantiere, appalti e subappalti,  la sicurezza dei 
cantieri,  il fascicolo dell'opera 
 

2012 Attestato di partecipazione alla formazione al seminario tecnico 

Federcasa Federazione Italiana per la Casa Roma 
Sicurezza (8 ore):  corso in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per Dirigenti 
 

2011 Attestato di partecipazione a seminari tecnici di formazione permanente in materia di 
sicurezza cantieri 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Sicurezza (12 ore): linee vita e lavori a fune, i costi della sicurezza,  prevenzione incendi,  direttiva 
macchine 
 

2011 Attestato di partecipazione alla formazione 

ALER della Provincia di Varese  
Informatica (24 ore): corso sui programmi di produttività personale Word ed Excel, 
 

2011 Attestato di partecipazione alla formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Sicurezza (4 ore): “sicurezza sul lavoro, qualche perplessità” 
 

2011 Attestato di partecipazione alla formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Sicurezza (8 ore): 2 incontri sulle responsabilità penali del professionista nel cantiere 
 

2010 Attestato di partecipazione al seminario tecnico di formazione 

Associazione nazionale costruttori edili varese 
Sicurezza (3 ore): l'ispezione del lavoro nei cantieri edili da parte del Dipartimento Provinciale del 
Lavoro 
 

2010 Attestato di partecipazione al seminario tecnico di formazione permanente in materia di 
sicurezza cantieri 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Sicurezza (3 ore): vigilanza ASL, modalità di accadimento di infortuni in edilizia 
 

2010 Attestato di partecipazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Lavori pubblici (3 ore): principi introduttivi del regolamento di esecuzione 
 

2009 Attestato di partecipazione al seminario tecnico di formazione permanente in materia di 
sicurezza cantieri 

Ordine degli ingegneri della provincia di Varese 
Sicurezza (12 ore): bonifiche di manufatti contenenti amianto,  strumenti di gestione e pianificazione,  
demolizioni e rimozioni,  prodotti e relative schede tecniche 
 

2009 

 

Attestati di partecipazione alla formazione  

Ordine degli ingegneri della provincia di Varese 
Sicurezza (16 ore): la sicurezza sui cantieri, novità e riassetto di compiti e ruoli, 
Titolo IV e nuove figure e responsabilità, metodologie, per la verifica dell'idoneità delle imprese, la 
sicurezza nei cantieri edili alla luce del D. Lgs 106/09 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

2009 

 

Attestato di partecipazione  

IREF Istituto Formazione dei Dirigenti e del Personale della Pubblica  Amministrazione Regionale 
Milano 
Strutture (8 ore): prescrizioni e controlli sulle opere in calcestruzzo armato 
 

2009 

 

Attestato di partecipazione all'aggiornamento  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Energia (16 ore): le nuove procedure di calcolo della Regione Lombardia 

 

2009 

 

 
ANACI  Associazione Nazionale Amministratori Condominiali - Gallarate Va 
Amministrazione immobiliare (90 ore): corso per amministratori immobiliari 
 

2008 

 

Attestato di frequenza con profitto  

Ordine degli ingegneri della provincia di Varese 
Energia (72 ore): corso per Certificatori Energetici 
 
 

2005 

 

Aler Varese OPT consulenza di direzione 

Management: la gestione del tempo, più sessioni rivolte alla formazione del management aziendale,  
la formazione in comportamenti organizzativi, leadership, lavorare in team, obiettivi aziendali ed azioni 
di miglioramento continuo,  la retribuzione variabile, la figura del quadro direttivo 
 

2004 

 

Attestato di partecipazione 

SDA Bocconi Milano 
Manutenzione (14 ore): il Global Service negli enti pubblici 
 

2004 

 

Attestato di partecipazione 

GeGos Milano 
Energia (8 ore): il mercato del gas - contratti,  costi e condizioni di fornitura ed approvvigionamento 
 

2003 Attestato di partecipazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
Strutture (10 ore): certificato di idoneità statica su edifici esistenti 
 

2002 

 

Attestato di partecipazione alla formazione per la gestione immobiliare: metodi,  tecniche e 
strumenti professionali innovativi 

Politecnico di Milano 
Manutenzione (80 ore) 
 

1998 Attestato di partecipazione alla formazione per la sicurezza nel settore edile - coordinatore per 
la sicurezza 

Comitato Paritetico Territoriale di Varese (CPT) 
Sicurezza (60 ore) 
 

1974 1980 

 

Laurea in Ingegneria Civile conseguita col punteggio di 110/110 (durante l'ultimo periodo di corso, 
svolgimento dell'obbligo militare) 
Università degli Studi - Pavia 
 

1969 1974 

 

Diploma di geometra 

Istituto Statale per Geometri “Pier Luigi Nervi”  Varese 

Lingua madre Italiano  

Altre lingue Inglese 

Comprensione: Ascolto C1, Lettura C2  
Parlato: Interazione B2, Produzione B2 
Scritto: B1 

Capacità e competenze tecniche 

 

Buon utilizzo del computer per programmi Excel,  Word,  Access 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.  


