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Curriculum vitae et studiorum 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASOLINO   ANTONIO 

Indirizzo  Piazza S. Valentino, 54 / 7, 33031 Basiliano (UD), Italia 

Telefono  329- 33 04 480 (mobile) 

0432-830540    (casa) 

Fax   

E-mail  a.casolino@protostudi.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  03.03.1975 (UD) 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  03/2014 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROTO STUDI srls. - Sede operativa: Buttrio 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Socio amministratore. 

Progettazione meccanica (software SolidWorks, Solid Edge, Autocad 2D/3D) calcoli strutturali 
con verifiche FEM, controlli dimensionali (in fase di acquisto laser tracker Leica) e controlli 
saldature tramite ultrasuoni (al 30/06/2014 in fase di certificazione). 
Consulenza per la Direttiva Macchine 2006/42/CE e marcatura CE. 

 
 

• Date (da – a)  2011 - 05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INOX CARPENTERIA S.R.L. - Pavia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica con reparto montaggio 
• Tipo di impiego  Progettazione (lingottiere per colata continua ed attrezzature accessorie), Sviluppo disegni, 

Programmazione CAD/CAM, organizzazione reparti montaggio, carpenteria e lavorazioni 
meccaniche. 
Controlli dimensionali tramite braccio di misura "FARO" (utente esperto), utilizzo di attrezzatura 
di distensione a mezzo vibrazioni (VSR). 

   

• Date (da – a)  2010 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TURCO MECCANICA S.R.L. - Codroipo 

• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica con reparto montaggio 
• Tipo di impiego  Sviluppo disegni, organizzazione reparti montaggio, carpenteria e lavorazioni meccaniche. 

  

• Date (da – a)  2007 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROMOSTAR S.R.L. – GRUPPO M.E.P. - Buja 

• Tipo di azienda o settore  Carpenteria meccanica medio-pesante con reparto montaggio 
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• Tipo di impiego  Capocommessa: preventivazione e gestione lavori  (costi e tempi) sia interni che presso 
fornitori. Organizzazione del personale sia interno che esterno (prestatori di mano d’opera). 
Collaudo lavori in appoggio al personale definito dai clienti. 
Principali clienti seguiti: DANIELI S.P.A. – DEAL S.R.L. ( GRUPPO RIZZANI DE ECCHER) – 
CONCAST S.R.L. (GRUPPO SMS AG) – SMS MEER S.P.A. – FERRIERE NORD S.P.A. – 
EURO RIGO S.R.L. (GRUPPO KATO WORKS CO. LTD) - A.B.S. S.P.A. . 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 4 EFFE S.R.L. – GRUPPO PEL.FA S.R.L. - Buja 

• Tipo di azienda o settore  Carpenteria meccanica con reparto montaggio 
• Tipo di impiego  Sviluppo disegni, definizione preventivi, valutazione costi, organizzazione reparto montaggio. 

Completa gestione dei lavori commissionati da CASAGRANDE S.P.A. 
 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.B.S.  (Acciaierie Bertoli Safau) - Cargnacco 

• Tipo di azienda o settore  Acciaieria 
• Tipo di impiego  Docente - Realizzazione di 3 corsi di Oleodinamica e Manutenzione Meccanica 

 

• Date (da – a)  2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.N.A.I.P. – Pasian di Prato   

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente - Docenza corso PLC step  7  

                 Docenza corso disegno cad 3D con Solid Edge 
   

• Date (da – a)  2005- 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EMBRITAL S.R.L. (Pordenone) 

• Tipo di azienda o settore  Settore climatizzazione 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

 
• Date (da – a)  2002-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PGreca (Basiliano) 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione e ricerca 
• Tipo di impiego  Socio amministratore 

 
• Date (da – a)  1996-presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Architetto A. D’Orlando (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Progettista 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP - Pasian di Prato  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione 
• Tipo di impiego  Docenza -corso PLC presso l’Istituto Solari di Tolmezzo e corso di disegno assistito al 

calcolatore “Solid edge 
 

• Date (da – a)  1998-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nuova TermoIdrica - Palmanova 

• Tipo di azienda o settore  Settore climatizzazione 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
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• Date (da – a)  1995-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Buonarroti - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione 
• Tipo di impiego  Docenza - Meccanica e Macchine 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, Indirizzo Meccanico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione Energetica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere  

   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, Indirizzo Meccanico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione Energetica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica 
Tesi “Realizzazione di uno strumento per la valutazione della forza impressa dalle singole 
falangi della mano” – Relatore Prof. P. Pascolo 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di elaborazione di Business Plan (Start Cup) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Danieli S.p.a. (UD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Macchine a controllo numerico 

• Qualifica conseguita  Attestato corso post-diploma 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITI Malignani (UD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito industriale capotecnico (indirizzo meccanico) 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito 

 
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 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità maturate durante l’attività presso le aziende in cui sono stato impiegato: pianificazione 
ed organizzazione del lavoro dei reparti di montaggio, carpenteria e lavorazioni meccaniche. 
Gestione dei rapporti con clienti e fornitori (vedi “principali clienti seguiti” presso la ditta 
PROMOSTAR S.R.L.) 
Capacità maturata durante l’attività della società PGreca: assunzione personale, coordinamento 
attività del personale, organizzazione propria attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Utilizzo software di disegno 2D/3D SolidWorks, Solid Edge, Autocad 2D/3D 
- Utilizzo software gestionali 
- Buone conoscenza di impianti siderurgici e di laminazione 
- Buone capacità di valutazione tempi e metodi per la realizzazione di manufatti medio-

pesanti 
- Buone esperienza di progettazione di impianti termoidrici maturata durante le 

esperienze lavorative presso l’architetto D’Orlando e la ditta Nuova TermoIdrica 
- Buone conoscenze in campo motoristico maturate dal 1992 a 1993 in qualità di pilota 

di moto  
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 per le 
finalità di cui al presente bando. 
 
 

 
 
Basiliano, 30/06/2014    Antonio Casolino 
 
 
 

 


