
CURRICULUM VITAE 
 
Fabio Casetto 
 
Dati personali 

Nato a Padova il 16/12/1977 
Residente a Padova in via Leonardo Bruni n.6 
Mail: fabio.casetto@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 

 Titolare della “CaseBonus© di Fabio Casetto”, ditta di consulenza in ambito edilizio e immobiliare, 
ristrutturazioni con efficientamento energetico. 

 Dal 09/2015: Co-fondatore della “Soluzione Arredamento” (ditta di progettazione e fornitura di interni 
e arredi), dove mi occupo di progettazione, gestione clienti e marketing. 

 Dal 09/2011 al 09/2012: Consulente per la società “Ar.C. System s.a.s.” di Albignasego (PD), ditta di 
telerilevamento, cartografia, sistemi informativi territoriali, studi di impatto ambientale e progettazione 
civile. Partecipato a commesse inerenti alla progettazione di linee elettriche ENEL e perizie su 
immobili. 

 Dal 01/2009 al 05/2011: Tecnico-Commerciale c/o “OCV Group S.r.l.” di Curtarolo (PD). 
 Dal 05/2007 al 12/2008: Agente in Attività Finanziaria per “Banca Mediolanum” S.p.A. 
 Dal 01/01/2006 al 06/04/2006: Direttore Tecnico della Società “Venetos Informatica” di Chişinău 

(Repubblica di Moldova) svolgente Cartografia, SIT (Sistemi Informativi Territoriali e GED (Gestione 
Elettronica di Documenti). 

 Dal 25/09/2005 al 06/04/2006: Responsabile attività svolte dalla Società italiana “Inform S.r.l.” c/o la 
Società italo-moldava “Venetos Grup” di Chişinău (Repubblica di Moldova). 

 Dal 16/01/2001 al 15/05/2007: Impiegato tecnico-informatico presso la Società “Inform S.r.l.” (ora 
“Corvallis”) di Padova, con mansioni tecnico-organizzative. 

 Dal 28/09/1999 al 15/01/2001: Consulente tecnico per la Società “T.S.A. Consulting S.r.l.” di Padova. 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 

 Dal 11/2018: Membro della Consulta Territoriale 3B, col ruolo di Coordinatore della Commissione 
Territorio (Ambiente-Urbanistica-Mobilità). 

 Dal 05/2018 al 05/2019: Membro della Presidenza di “Coalizione Civica per Padova”. 
 Dal 10/2009 al 11/2016: Dirigente Provinciale di “Sinistra Ecologia e Libertà – Padova”, col ruolo di 

Coordinatore della Commissione Ambiente-Urbanistica, e delegato alle assemblee regionali/nazionali. 
 Dal 2010 al 2014: Segretario dell’Osservatorio Ambientale del Termovalorizzatore di Padova. 
 Dal 2010 al 2013: Delegato provinciale al Forum nazionale “SEL B.E.T.A.”. 
 Dal 2009 al 2014: Membro Commissione Urbanistica nei Quartieri 3 e 4 di Padova. 
 Dal 2009: iscritto all’ANPI e all’ARCI. 
 
Istruzione 

 Diploma di Geometra, conseguito nel 1999 con la votazione finale di 76/100. 
 Master in “Comunicazione & Marketing”, conseguito nel 2007 c/o Mediolanum University di Milano. 
 Corso di formazione per "Facilitatore dei processi per la riqualificazione energetica dell'edilizia 

privata”, tenuto nel 2013 dal Comune di Padova e Fondazione ITS Red nell'ambito del progetto "Padova 
Fit!" finanziato da Intelligent Energy Europe (IEE) programma della Comunità Europea. 

 



Conoscenze linguistiche 

 Inglese 
 
Ulteriori informazioni 

Passioni e interessi: arte, politica, viaggi, architettura/urbanistica, fotografia, musica. 
Collezionismo: materiale da disegno tecnico, dischi in vinile, oggetti vintage, orologi. 
Lettura: libri e riviste di architettura, urbanistica, edilizia, informatica, musica. 
 
 
 
Padova, 25 maggio 2022 


