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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

Nome  CRISTIAN CASILI 

Indirizzo  VIA VOLTA, 12 – 73048 NARDÒ (LE) 

Telefono  0833.571793  cell. 393.3979100 

Fax  0833.571793 

E-mail 

                                     Web site 

 

 casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it 

www.cristiancasili.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29.04.1976 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  29/04/2011 al 18/06/2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Nardò (Lecce) – Settore Urbanistica e Ambiente – via Volta, 47  

• Tipo di azienda o settore  Pubblici uffici 

• Tipo di impiego  Componente della “Commissione locale per il Paesaggio”.  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Funzioni in materia di rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche previste  

dalla legge Regionale n.20/09; 

 

11/04/2011 al 21/10/2011 

Uni.Versus –Scuola di Management & technology – Viale Japigia, 182 Bari 

 

Formazione professionale 

Incarico di docenza – Modulo: Tecniche di manutenzione del verde 

 

• Date (da – a)  24/02/2009 al 23.10.2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Professioale di Formazione & Ricerca Apulia –Via Siena, 10 Parabita 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di azienda o settore  Incarico di Docente d’aula 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi di insegnamento: “Produzioni vitivinicole di qualità”, Operatore in olivicoltura ed 

elaiotecnica”, Marketing dello sviluppo rurale e della Gestione dei servizi Agrituristici”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 27.02.2007  al 09/08/2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Co.An. An. S.c.a.r.l.  Roma 00165 – via Leone XIII, 95 

• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Rilevazioni territoriali, tracciabilità e rintracciabilità nella filiera degli ortofrutticoli della 

Regione Puglia 

 • Date(da –a)   Dallo 02/10/2006 al 15/04/2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.PR.OL   Via Mario Benardini – 73100  Lecce  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Produttori Olivicoli  
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di assistenza tecnica agli olivicoltori ed ai frantoi nel redigere i piani di tracciabilità 

dell’olio extravergine di oliva; miglioramento della qualità della produzione di olio d’oliva 

e delle olive da tavola. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 3 /10/2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico agro-eco-paesaggistico – OTRAGIARDINI Via Volta,12 73048 Nardò –Portfolio 

lavori: www.otragiardini.it 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego 

 

 Titolare dello studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza tecnico agronomica ed economica nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) rivolta 

ad aziende agricole. Progettazione di parchi e giardini, progettazione giardini pensili, 

progettazione piscine naturalistiche, biolaghi, sistemi di fitodepurazione, progetti di 

recupero e riqualificazione di aree verdi, direzione tecnica ed artistica dei lavori, studi e 

analisi dei sistemi territoriali, studio e valutazione del sistema del verde urbano, 

pianificazione del verde pubblico, valutazione della stabilità degli alberi con metodo VTA, 

piani di gestione del verde privato, analisi e pianificazione dei sistemi agricoli e forestali con 

applicazioni GIS.  

Consulente Tecnico D’uffico  ( C.T.U.) presso il Tribunale di Lecce – Sezione Specializzata 

Agraria. 

Studio e analisi del territorio nei PRG/PUG. 

Studio 3D e rendering. 

   

 

 

• Date (da – a 

  

 

Dal 20/05/2006 al 22/09/2006  

• Nome e indirizzo del datore di    

lavoro 

  

 C.P.F. & R. Apulia – P.zza Siena -  Parabita (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Professionale di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma e libero professionale 

 

 

 

• Date (da – a 

      • Nome e indirizzo del datore 

         di    lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed istruzione pratica  del P.O.R. 4.21. – 2000-2006 – Fondo FEOGA Asse 

Prioritario IV – Sistemi locali di sviluppo. Progetto approvato e finanziato per 6.000.000 di 

Euro. 

 

Dal 05/03/2009 al 18/12/2009 

C.P.F. & R. Apulia – P.zza Siena -  Parabita (Le) 

 

 

Centro Professionale di Formazione 

Prestazione professionale 

 

Docente d’aula nelle attività formative previste nell’ambito del POR Puglia 2000/2006 –

Fondo FEOGA –Misura 4.21 –Consolidamento e innovazione delle competenze tecniche 

degli imprenditori agricoli e operatori del settore. 

Docenze effettuate nell’ambito dei seguenti corsi formativi: 

- Operatore in olivicoltura ed elaiotecnica:   n° ore 110 

- Produzioni vitivinicole di qualità: n° ore 90 

- Igiene e sicurezza sul lavoro: n° ore 30 

- Tecniche di salvaguardi ambientale: n° ore 30 

- Tecniche di coltivazione e sistemi di trasformazione nel comparto olivicolo: n° ore 

30 

- Commercializzazione dei prodotti agricoli: n° ore 30 

- Tecniche di coltivazione e sistemi di trasformazione nel comparto olivicolo: n° ore 

18 

- Analisi ambientale dell’azienda vitivinicola e gestione della qualità n° ore: 30 

- Economia e gestione aziendale: n° ore 18 

- Politica e legislazione nel settore agricolo: n° ore 18 

 

 
 

http://www.otragiardini.it/
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• Date (da – a)  Dal 04/04/2006 al 7/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore Territorio e Ambiente 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  per il seguente corso: Ambiente e Natura nel Salento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente 

 

 

• Date (da – a)  Dal 12/05/2006 al 20/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.PR.OL   Via Mario Benardini – 73100  Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Produttori Olivicoli 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma e libero professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza tecnica ad aziende olivicole e frantoi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 16/12/2002 al 13/12/2003 (1.100 ore) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Custodia s.r.l. – Ente Qualificato di Formazione Professionale -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificazione dell’agricoltura biologica; certificazione di prodotto (denominazioni di 

origine), certificazione di processo (ISO 9001:2000), certificazione ambientale (ISO 14001); 

normativa e tecnica di autocontrollo igienico (Metodo HACCP); tracciabilità di filiera; 

marketing agroalimentare. 

 

• Qualifica conseguita  Esperto di gestione della qualità dei processi agro-industriali nel comparto biologico 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Alta Formazione della durata di 1100 ore– Ricerca Scientifica e Sviluppo 

Tecnologico –MIUR. Programma Operativo Nazionale. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 20/10/1995 al 25/07/2002 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi del Molise  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzioni Vegetali, biotecnologie agrarie, ingegneria idraulica e forestale, estimo, 

agronomia, arboricoltura forestale, ingegneria agraria, costruzioni rurali, patologia 

vegetale, entomologia, ecologia agraria. 

          

• Qualifica conseguita 

  

Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie - Laurea quinquennale. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento. 

Voto laurea : 110 e lode/110  

 

• Date (da – a)  Dal 20/11/2002 al 9/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi del Molise   

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzioni Vegetali, biotecnologie agrarie, estimo, agronomia, arboricoltura forestale, 

ingegneria agraria, , patologia vegetale, entomologia, ecologia agraria, botanica 

sistematica. 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce al n° 543 di 

anzianità. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione albo professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 12/09/1990 al 12/07/1995 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Galileo Galilei” – Nardò (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Latino, greco, scienze biologiche, matematiche, filosofia e storia 

• Qualifica conseguita  Licenza media superiore - Diploma di Maturità Classica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

a 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA                         

 ITALIANO 

 

                                       Altre lingue           Inglese B2 – Spagnolo B1 

   

• Capacità di lettura   BUONA 

• Capacità di scrittura   BUONA 

• Capacità di espressione orale   BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE E  DI LAVORO IN SQUADRA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI : LINUX, MAC  OS, MICROSOFT WINDOWS 95/98/200/XP/VISTA. ARCHICAD, MICROSOFT 

OFFICE, ADOBE CS6, AUTOCAD, HOMESITE, 3D STUDIO MAX, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI SCRITTURA E DISEGNO CAD E 3D 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

    
Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 

Il presente curriculum è composto di numero  4 (quattro) pagine. 

 

 

 

 

 

Nardò  Gennaio  2020                                                                                                                             FIRMA 

                  Dott. Agr. Cristian Casili 

Ho partecipato alla progettazione e realizzazione di giardini 

mediterranei documentati nel sito web: www.otragiardini.it. 

Mi occupo di  recupero e riqualificazione di giardini storici. Sono esperto di 

chimica del suolo e di inquinamento delle terre rosse mediterranee e ho  

svolto ricerche sulla micro e macro porosità dei suoli. 

Durante il periodo universitario ho  collaborato per due anni allo studio dei 

suoli mediterranei in team con studenti e ricercatori spagnoli e greci. Sono 

stato diverse volte in Spagna per approfondire questi studi.   

Dal 2003 sono impegnato nell’associazionismo e nel volontariato. Dal 2010 

sono attivista del Movimento 5 Stelle con il meetup locale. Nel Maggio 2014 

sono candidato con il M5S alle Elezioni Europee nella Circoscrizione 

Meridionale risultando il primo dei non eletti con 35.300 voti. Nel 2015 sono 

eletto con 6105 preferenze Consigliere regionale in Puglia. 

 

 

 

Italiano 


