CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Cognome CASCIOLI nome Piero
Nascita: Segni (RM) il 05.11.1957
Residenza: Segni (RM) - Viale Aminta Milani, 13

STUDI:
Titoli di studio:
- Laurea in Sociologia con indirizzo “socio-economico” conseguita presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza” in data 3 aprile 1989 con voti 105/110;
- Laurea in Scienze politiche con indirizzo “Politico-amministrativo” conseguita presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in data 3 aprile 1998 con voti 101/110;
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “Niccolò Cusano”, in data 15 luglio
2015 con voti 100/110;
Corsi post-laurea:
- Corso di perfezionamento post-laurea in “Formazione manageriale” presso l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza” anno 1992;
- Corso post-laurea in Diritto del Lavoro presso l’Istituto Jemolo di Roma anno 2007;
- Corso post-laurea in Diritto Comunitario presso l’Istituto Jemolo di Roma anno 2008;

PUBBLICAZIONI
-

Pubblicazione del libro “L’Edelweiss” – i caduti del territorio lepino nella Grande Guerra –
Annales Editore – 2017;
Pubblicazione del libro “Vademecum per l’ispettore del lavoro” – edito Fondazione
“Massimo D’Antona” – 2016;
Pubblicazioni sul periodico “Lavoro@Confronto” della Fondazione “Massimo D’Antona”;
Pubblicazioni sulla rivista giuridico lavoristica “La Consulenza del Lavoro”;
Pubblicazione raccolta di poesie su “Antologia dei poeti contemporanei lepini” – anno 1999;
Pubblicazione raccolta di poesie su “La notte delle muse” – anno 2002;

TITOLI E ATTIVITA’ CULTURALI
-

Vincitore del Premio “Massimo D’Antona” con la tesi “Il lavoro accessorio”, promosso dalla
Fondazione omonima presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – anno 2016;
Conferimento dell’Onorificenza di “Cavaliere” della Repubblica da parte del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella – anno 2017;
Vincitore del “Premio giornalistico” città di Colleferro – anno 1997;
Diploma “Honoris Causa” cultura Lepina – anno 1992;
Vincitore del premio letterario “Emily Dickinson” città di Napoli – edizione 2002-2003;
Presidente dell’Associazione Artisti Lepini e Direttore delle Collane di Storia e di Cultura
Lepina;
Organizzatore del “Premio Biennale Letterario dei Moniti Lepini”;

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE
-

-

Anno 2001 – assunzione presso il Ministero del Lavoro come vincitore Concorso pubblico per
Funzionario Ispettorato del Lavoro ex XIII Q.F.; inquadramento profilo “Ispettore del
Lavoro”;
Anno 2004 – nomina responsabile settore edilizia del servizio ispezione lavoro della DTL di
Roma;
Anno 2009 – nomina responsabile area vigilanza ordinaria del servizio ispezione lavoro della
DTL di Roma;
Anno 2015 – nomina di Capo della Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro di Roma;
Docenza presso la Questura Centrale di Roma al personale della Polizia di Stato in materia
lavoristica, con rilascio di “Nota di Ringraziamento” del Questore di Roma;
Docenza 66° Corso Carabinieri NIL in materia lavoristica;
Docenza presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in materia
lavoristica;
Docenza per corso di aggiornamento sulla Riforma Biagi (D. Lgs. 276/03) rivolto al personale
ispettivo della D.P.L. di Roma; anni 2003-2004;
Docenza per corso aggiornamento personale amministrativo della D.P.L. di Roma sulle novità
legislative in materia di Lavoro; ottobre 2005;
Incarico tutor piano formativo 2006 per ispettori di nuova nomina, da settembre a dicembre
2006;
Incarico attività di presentazione delle attività e funzioni della DPL presso lo stand del
Ministero del Lavoro in occasione del Forum P.A. 2006;
Docente presso L’UNITRE di Colleferro-Segni-Valmontone-Artena;
Corso di lingua inglese presso Istituto Eurolingue per conto del Ministero del Commercio con
l’Estero – livello “Intermediate”;
Corso di lingua inglese presso Istituto Eurolingue per conto del Ministero del Commercio con
l’Estero – livello “Upper intermediate”;
Seminario su “Metodologie e prospettive della valutazione di impatto socio-ambientale” a cura
della Società Italiana di Sociologia;
Seminario sulla gestione delle licenze di importazione tenuto presso la sede di Lussemburgo
dell’Unione Europea per conto del Ministero Commercio Estero;

ABILITAZIONI
-

Iscrizione Ordine nazionale dei giornalisti – Giornalista pubblicista dal 1992;
Iscrizione Ordine degli avvocati di Velletri come praticante avvocato - 2015;

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
-

Impiegato presso il Ministero del Commercio con l’Estero dal 1983 al sett. 2001;
Attività giornalistica come collaboratore di testate nazionali e locali;
Indagini sociologiche svolte per conto di associazioni private;
Incarichi di presidenza per Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 7 legge 300/70;

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
-

Inglese
Spagnolo

INCARICHI POLITICI:
-

Assessore alla Cultura e Turismo presso il Comune di Segni dal giugno 2004 al giugno 2009;
Nomina di Vice-Sindaco da settembre 2007 a giugno 2009 presso lo stesso Comune;

CONOSCENZE INFORMATICHE
-

Sistema Windows, Word.

Segni, 11 giugno 2018

f.to in fede
(Dott. Piero Cascioli)

