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DATI PERSONALI 

 
Nome e cognome:  Manuel di Casoli 

Luogo e data di nascita:  Asiago (VI), 4 luglio 1965 

Residenza:   20148 Milano (MI), via don Carlo Gnocchi, 33 

Stato civile:   Coniugato, 3 figli. 

Tel.:    +39 340 2302039 

e-mail:    manuel.dicasoli@expo2015.org   

    manuel_dicasoli@hotmail.com  

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

 

2004: Laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, 

Università di Roma”Tor Vergata” – 110/110. 

 

1998: Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza” - 105/110. 

 

1988/1990: Corso di Applicazione –Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri – Roma. 

5° del Corso nella graduatoria finale e nel Ruolo. 

 

1986/1988: Corso regolare dell’Accademia Militare  – Arma dei Carabinieri – Modena. 

1° dei vincitori di concorso, 5° nella graduatoria finale. 

 

1984/1987: 194° Corso della Scuola Militare Nunziatella – Napoli, Maturità Classica. 

2° dei vincitori di concorso, 1° nella graduatoria di merito dei tre anni. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

Maggio 2014 – oggi Expo 2015 S.p.A. - Direttore Security e Business Continuity. 

  

 La posizione prevede la responsabilità diretta di tutte le attività di Security, 

Business Continuity e Food Safety & Security dell’Esposizione Universale 

di Milano, dalla fase di cantiere ad oggi. Nell’ambito delle attività, la 

posizione si occupa anche dei rapporti con le Autorità. 

 Il cantiere è stato il più esteso e complesso degli ultimi decenni, con 

l’impiego di circa 36.000 persone, gestito sulla base di un protocollo 

antimafia specifico e procedure innovative. 

 L’evento è stato il maggiore del pianeta nel decennio: 184 giorni di 

ininterrotta apertura con la partecipazione di 143 Paesi, oltre 160.000 

accreditati, 4800 eventi, 290 Visite di Stato. 

 I servizi di Sicurezza hanno visto l’impiego, su base settimanale, di 1600 

unità dell’Esercito, 1400 delle FF.OO. e 1700 tra Guardie Particolari 

Giurate e Operatori Fiduciari. 

I 22 milioni di visitatori sono stati ammessi previ controlli di tipo 

aeroportuale. 

 Le operazioni di sicurezza della Logistica hanno garantito il controllo di 

circa 45.000 automezzi e lo screening di 59.000 operatori. 

Il budget complessivo ha superato i 75 milioni di Euro, impiegati con 

procedure pubbliche. 

 



Maggio 2014- Aprile 2015 Expo 2015 S.p.A. – Direttore Field Operations. 

 Nella fase organizzativa dell’Evento, la posizione ha implicato la 

responsabilità della concezione, pianificazione e implementazione  delle 

“Field Operations”, ovvero delle attività inerenti il funzionamento operativo 

del Sito espositivo. 

Il perimetro della funzione ha incluso, oltre alle attività della posizione di 

Security, la realizzazione delle seguenti strutture: personale e servizi di 

Expo2015 presso Quartieri, Padiglioni e Cluster; servizi ai Partecipanti; 

servizi ai Visitatori; servizi in occasione degli eventi; Centrale Operativa; 

gestione degli accrediti. 

 Nell’ambito delle attività, la posizione si è occupata dei rapporti con tutte le 

Autorità, della predisposizione dei capitolati tecnici della gare d’appalto, 

del concorso alla redazione dei contratti, della definizione dell’organico, 

della individuazione delle risorse e della loro gestione e formazione, nonché 

della redazione di tutte le procedure operative e di emergenza necessarie. 

  

 

 

 

2006 – 2013: Market Security Manager Italia e Malta/ Legal – Nestlé Italiana S.p.A, 

Gruppo Sanpellegrino S.p.A., Nestlé Purina (ca. 7500 dipendenti). 
 La posizione era inserita gerarchicamente nella Direzione Affari Legali e 

Societari ed includeva attività di Security e Legal. 

Per la parte di Security, essa comportava la definizione delle politiche di 

sicurezza, la loro implementazione, la verifica della loro applicazione e la 

gestione delle problematiche di sicurezza per tutte le aziende Nestlé in Italia 

e Malta. I 22 Site Security Manager erano funzionalmente dipendenti dalla 

posizione. 

Gli ambiti prioritari erano quelli del Risk Assessment, Business Continuity, 

anticontraffazione, anti-boicottaggio, tutela delle persone e del patrimonio, 

protezione dei siti, definizione degli standard di protezione e 

dell’impiantistica, food security, acquisto di beni e servizi connessi e 

contrattualistica specifica, fraud investigation, investigazioni, procedure e 

misure fisiche di protezione delle strutture IT, tutela delle informazioni, 

gestione dei rapporti con le Autorità di controllo e giudiziarie, formazione 

dei dipendenti, inquadramento e tutela dei dipendenti operanti all’estero 

(espatriati e inviati in missione). 

La posizione aveva anche un riporto funzionale internazionale verso la 

struttura di Nestlé Group Security, con la quale concorreva a definire, 

implementare e verificare le politiche di sicurezza di Nestlé nel mondo. In 

tale ambito sono state anche pianificate e svolte attività in altri Paesi, oltre a 

specifici meccanismi di coordinamento internazionale. 

La definizione ed implementazione delle procedure di gestione delle 

emergenze ha riguardato tutti i Siti. 

Per l’area Legal, il ruolo includeva la contrattualistica, la gestione di parte 

del contenzioso, degli adempimenti normativi in materia di tutela dei dati 

(Privacy), le attività operative di tutela dei marchi e della proprietà 

intellettuale, la definizione e gestione delle attività di compliance (sia alla 

Legge italiana che alle policy internazionali del Gruppo Nestlé), la 

definizione ed implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 

231/01, le questioni giuridiche e la contrattualistica delle attività on-line, 

informatiche e sui new media. 

In tutti i settori di competenza, la responsabilità era completata dal ruolo di 

interlocutore per Italia e Malta degli organismi normativi,  ispettivi e 

giudiziari. 

Il perimetro di attività comprendeva tutte le operazioni svolte in un Campus 

(HQ) e in altri 21 siti tra fabbriche, uffici, depositi e laboratori, oltre ad un 

Centro di Ricerca e Sviluppo internazionale. 

 

 

 

 



 

2002 – 2005: Corporate Security Manager – GS S.p.A. Carrefour – Milano (ca. 

24.000 dipendenti, 1650 siti). 
La posizione, con riporto all’Amministratore Delegato, prevedeva la 

gestione di un budget di circa 22 milioni di Euro e includeva le seguenti 

funzioni: 

- sicurezza e tutela del patrimonio (180 risorse tra depositi, centri 

commerciali, ipermercati, supermercati, negozi di prossimità e sedi); 

- auditing (16 risorse); 

- servizi generali e parte del procurement, (3 risorse); 

- coordinamento delle attività safety (3 risorse). 

L’incarico prevedeva, inoltre, la gestione del contenzioso penale e 

giuslavoristico con procura ad litem, la responsabilità della parte 

procedurale e fisica della sicurezza IT, le attività di Risk Management e 

Business Continuity, investigazioni e fraud investigation, trattamento del 

denaro contante e pagamenti elettronici, formazione dei dipendenti. 

 

  

2000 – 2002:   Corporate Security Manager – Gruppo PAM S.p.A. – Spinea (VE). 

La posizione, con riporto al Vice Presidente del Gruppo, prevedeva la 

gestione di un budget di circa 9 milioni di Euro e dirigeva le seguenti 

funzioni: 

- sicurezza e tutela del patrimonio; 

- sicurezza del processo delle merci; 

- safety. 

L’incarico prevedeva, inoltre, la gestione del contenzioso penale e 

giuslavoristico con procura ad litem, Risk Management e Business 

Continuity, investigazioni e fraud investigation, trattamento del denaro 

contante e pagamenti elettronici, formazione dei dipendenti. 

 

 

 2000:    Corporate Security Manager – Esselunga S.p.A. – Milano. 
La posizione, con riporto al Direttore delle Risorse Umane, prevedeva la 

gestione di un budget di circa 5 miliardi di Lire ed includeva le seguenti 

funzioni: 

- sicurezza e tutela del patrimonio; 

- safety. 

L’incarico prevedeva, inoltre, la gestione del contenzioso penale e 

giuslavoristico con procura ad litem, oltre alla responsabilità della parte 

procedurale e fisica della sicurezza IT, investigazioni e fraud investigation, 

formazione dei dipendenti. 

 

 

1997 – 1999: Ufficiale dei Carabinieri (grado: Capitano) – Comandante della 

Compagnia Carabinieri  Roma – Parioli. 
 L’incarico, con riporto al Comandante del Gruppo Carabinieri di Roma, 

prevedeva la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, della polizia 

giudiziaria, dell’attività informativa e di pronto intervento, mediante 

l’impiego di 160 militari articolati su un Nucleo Operativo, sei Stazioni nel 

territorio della Capitale e 1 Nucleo Subacquei, in un’area estremamente 

sensibile per la presenza di un elevatissimo numero di obiettivi critici, di 

rilievo anche internazionale. La gestione del personale includeva le attività 

addestrative, amministrative, gestionali, valutative e di controllo. 

 

1994 – 1997: Ufficiale dei Carabinieri (grado: Capitano) – Comandante della 

Compagnia Carabinieri di Taurianova (RC). 
180 militari in un territorio ad alta densità criminale, costituito dalla parte 

interna della Piana di Gioia Tauro e dal versante tirrenico dell’Aspromonte, 

con un Nucleo Operativo e Radiomobile e dieci Stazioni. 

  

 



1992 – 1994: Ufficiale dei Carabinieri ( nei gradi di Tenente e Capitano) – 

Comandante del Nucleo Operativo e della Compagnia Carabinieri di 

Messina Centro. 
Al comando di 180 militari in zona interessata da rilevanti fenomeni 

mafiosi, con un Nucleo Operativo, dieci Stazioni, un Nucleo Tribunali e 

Traduzioni (trasferimenti di detenuti ad elevata pericolosità e scorta a 

magistrati) ed una Motovedetta. La posizione prevedeva anche la 

responsabilità dei servizi logistici ed amministrativi di tutta l’Arma dei 

Carabinieri della Sicilia orientale (province di Messina, Catania, Ragusa, 

Siracusa ed Enna. 

 

 

1992 – 1994: Ufficiale dei Carabinieri (grado: Tenente) – Comandante di Squadrone 

-  Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma. 
 Al comando di 100 militari e altrettanti cavalli in attività di ordine pubblico, 

anti-sequestro, ricerca di latitanti e controllo del territorio in zone impervie. 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

 

     Inglese:  ottimo 

     Francese: buono 

     Spagnolo: discreto 

     Portoghese: principiante 

 

 
 

DOCENZE, ASSOCIAZIONI. 
 

 

2011- oggi Docente di “gestione del rischio prodotto” presso il Politecnico di Milano – 

Cineas Anra - Master Universitario di II Livello in “Risk Management”; 

 

2009- oggi Docente di “risk management e sicurezza della catena alimentare” presso 

l’Università Campus Biomedico di Roma – Master universitario si II 

Livello in “Homeland Security”; 

 

2007 -oggi Docente di “risk management” presso l’Università degli Studi di Verona – 

Facoltà di Economia – Master universitario di II Livello in “Internal 

Auditing”; 

 

 

2004 - 2006 Docente di “risk management” presso il Politecnico di Milano – 

Dipartimento BEST – Master universitario di II Livello in “Sicurezza e 

sistemi di automazione”; 

 

Membro del Consiglio Direttivo di AIPSA (Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale) e di 

BCManager. 

 

Relatore e Chairman in numerose conferenze e convegni in Italia ed all’estero. 

 

Autore di molti articoli per riviste specializzate e pubblicazioni. 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali non richiesto (L 12.07.2011 n. 106, art. 6). 

 

 

 



        Manuel di Casoli 


