CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Attività Lavorativa
Telefono

Antonio Frascella
Via Udine, 47 – Gallarate (VA)
Via Garibaldi, 5 – Cassano Magnano (VA)
0331.282254 – cell. 348.1409020 – 348.7147040

Fax
E-mail

geom.antonio@impresafrascella.it
antonio.frascella@sieco.info
afrascella69@gmail.com
presidentecda.scr@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05 settembre 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2014 - 2017
Società mista pubblico privata che si occupava di servizi ambientali e che negli anni 2010/2013
è stata svuotata dai servizi mantenendo esclusivamente in essere l’obbiettivo di realizzare un
impianto di trattamento dei rifiuti nel comune di Marcallo con Casone su una area di proprietà
comunale concessa in convenzione.
S.C.R. S.r.l. (Società Compostaggio Riciclo)
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a partire dal mese di Luglio 2014,
società operante nel settore della valorizzazione dei rifiuti. In questo periodo grazie al lavoro
svolto da tutto il C.D.A. la società ha ottenuto:
 Autorizzazione Unica, da parte della Città Metropolitana di Milano in data 04.08.2017 Prot.
n.189603/2017, alla costruzione di un impianto per il trattamento di 20.000 tonnellate anno
di scarto vegetale e 10.000 tonnellate anno di Legno per la produzione di bio-massa da
inviare valorizzazione attraverso l’alimentazione di caldaie per la produzione di energia
elettrica.
 Autorizzazione Unica da parte della Città Metropolitana di Milano in data 04.08.2017
protocollo 189972/2017 alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi (forsu) per la produzione di biometano nel comune di Marcallo con
Casone (Mi) presentato dalla Società Green Power Marcallese s.r.l. partecipata e controllata
al 100% dalla società S.C.R. S.r.l. CODICE PRATICA: FERA 55982

2006 – 2017
Sindaco del Comune di Cassano Magnano quale socio fondatore della S.I.ECO. s.r.l. (Servizi
Intercomunali Ecologici S.r.l.), al quale spetta la nomina dell’Amministratore Unico o del
Presidente del C.d.A., con capitale sociale suddiviso in base al numero degli abitanti per i
comuni di Cassano Magnago, Lonate Ceppino, Caronno Varesino, Castelseprio, Cairate e
Castellanza.
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• Tipo di azienda o settore

Azienda operante nel settore dell’igiene urbana dalla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti
al trasporto presso i centri di recupero/smaltimento alla fatturazione all’utente finale e recupero
dei crediti.

• Tipo di impiego

Amministratore Unico
Amministrazione della società che dall’inizio del 2006 svolge il servizio igiene urbana su quattro
comuni Cassano Magnago, Lonate Ceppino, Caronno Varesino, Castelseprio, Castellanza e
Cairate per un bacino di circa 50.000 abitanti ed un fatturato di circa 5,5 mln di euro. Nel periodo
di Amministrazione della società diverse sono state apportante innovazioni ai servizi offerti
mantenendo uno standard qualitativo tra i migliori in Regione Lombardia ed il migliore in
Provincia di Varese oltre all’aggiunta di nuovi servizi, alla formazione nelle scuole,
all’informazione continua dell’utente per il miglioramento della differenziazione del rifiuto raccolto
allo scopo di una migliore valorizzazione dello stesso.

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

1998-2017
Impresa Edile Frascella Giuseppe, dal 2000 Immobiliare Val Pozzolo Srl e dal 2006 a tuttora
Impresa San Giorgio Costruzioni – Componenti S.r.l. con dipendenti di cui un impiegato e
muratori / manovali oltre ai due titolari, il sottoscritto e il fratello Roberto.
Aziende operanti nel settore immobiliare, dalla costruzione alla vendita di immobili residenziali,
industriali e commerciali, da circa 1 anno siamo impresa di riferimento chiavi in mano per il
Servizio Posa del Leroy Merlin di Solbiate Arno.
Socio con mansioni operative come direttore tecnico di cantiere e nel rapporto clienti/fornitori e
nell’impostazione delle operazioni immobiliari
Controllo di gestione aziendale, responsabile tecnico amministrativo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1999-2007
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili ai sensi del d.lgs. 494/96 e successive
modifiche
Libero professionista
Progettazione della sicurezza nei cantieri edili e controllo del rispetto delle normative sulla
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
2002-2005
Sindaco del Comune di Cassano Magnano quale unico socio proprietario delle Società a
capitale pubblico A.s.s.c. di Cassano Magnano trasformata da gennaio 2005 in Cassano
Magnano Servizi Spa
Aziende a totale capitale pubblico incaricate dal Comune di Cassano Magnano della gestione di
alcuni servizi fra i quali L’igiene Urbana, le Farmacie, le pubbliche affissioni, e altro.
Consigliere di Amministrazione in entrambe le società con delega al Servizio Igiene Urbana
Sviluppo del Servizio Igiene Urbana in vista dell’apertura del capitale pubblico di tale settore ad
altri enti pubblici, ricerca, analisi ed elaborazione di proposte per la rivalutazione del patrimonio
immobiliare delle aziende pubbliche.
1992-2000
Socio in un’azienda operante nel commercio di prodotti e servizi per l’ufficio e per l’impresa,
dalla cancelleria all’informatica, con specializzazione nei servizi alle imprese edili e studi
professionali.
Privata
Socio, responsabile software di controllo di gestione e sicurezza per le imprese edili e per
professionisti, formazione di imprenditori e tecnici sull’applicazione della contabilità industriale
nei cantieri
Idem c.s.
Studio tecnico professionale per lo svolgimento del biennio di praticantato previsto dalla
normativa per lo svolgimento della libera professione.
1990-1992
Studi professionali nel settore edile
Tutto quanto riguarda la progettazione e direzione lavori nel settore edile
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• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Progettazione e contabilità lavori

Diploma di Geometra
1985-1989
Pier Luigi Nervi di Varese per il primo anno e Don Lorenzo Milani di Tradate per i restanti quattro
Professione Tecnica in generale, particolare attenzione in tecnologia delle costruzioni
Diploma di maturità di Geometra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2017
Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’ambito di
lavoro
Aggiornamento disposizioni Dlgs 81/08 per la funzione di RSPP aziendale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2013
ARCADIA S.R.L. – Società accreditata dalla regione Lombardia per la formazione tecnica
nel settore della sicurezza sul lavoro.
“Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;” (Art. 2, comma 1. d), DL 81/2008).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2006-2007
Formas – Istituto di Formazione e Assistenza allo Sviluppo – Camera di Commercio di
Varese
Intermediazione nel settore immobiliare, esame con esito positivo tenuto il 4 novembre 2010
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Provincia di Varese,
Ruolo Mediatori (legge 39/89) nella sezione Immobili e Aziende – Mandatari a titolo oneroso nel
settore immobiliare.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005
Medilabor – Gallarate

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

1998
Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’ambito di
lavoro
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del
d.lgs. 626/94
R.S.P.P.
1997
Collegio dei Geometri della Provincia di Varese
Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione
e realizzazione nel settore delle costruzioni edili
Coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Addetto al Primo Soccorso e Antincendio

Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 494/96

Dal 2000 al 2006 ho partecipato come relatore nei corsi di formazione organizzati da Enaip
Lombardia sede di Busto Arsizio nell’ambito della formazione dei coordinatori in materia di
sicurezza sui cantieri edili con il compito di insegnare ai partecipanti come analizzare i cantieri
dal lato della sicurezza e come produrre tutta la documentazione necessaria alla regolarità
amministrativa degli stessi sempre nel campo della sicurezza. Gli impegni sempre più gravosi
come imprenditore edile e come Amministratore Unico della S.I.ECO. S.r.l. mi hanno costretto
ad abbandonare tale attività.

Antonio Frascella

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Patente o patenti

Inglese e Francese
Discreta
Discreta
Discreta
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Amministratore di Società a capitale pubblico
Nell’ambito dell’attività svolta come amministratore di società pubblica ho maturato esperienza
nelle relazioni con amministratori pubblici, sindaci, assessori, dirigenti, oltre che con la
cittadinanza per la quale viene svolto il servizio, al fine di migliorarlo per renderlo sempre più
efficiente e rispondente alle reali esigenze.
Nell’ambito dell’attività di impresa ho maturato una sufficiente esperienza come tecnico di
cantiere che mi consente di organizzare i cicli produttivi nella loro totalità, a partire dalle relazioni
con le amministrazioni per le pratiche tecnico-amministrative, il rapporto con i clienti per le
vendite degli immobili in costruzione, con stime delle eventuali permute, fino alla consegna degli
immobili finiti ed agibili, pronti all’uso
A, B, C, E
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Gallarate (VA), 18 Ottobre 2017
Geom. Antonio Frascella
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