
Curriculum Vitae

Mario Casillo

nato a Napoli il 29/07/1974 e residente a Boscoreale, coniugato con un figlio.

Istruzione
⦁ Dottorato di ricerca: Dottore di Ricerca in Science and technology management -

presso l’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”, 2016. Titolo della tesi di 

dottorato: “Valutazione comparativa delle politiche a sostegno dell’innovazione 

regionale nel contesto europeo”, 2016.

⦁ Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 1998.

⦁ Iscritto all’albo degli Ingegneri di Napoli, 1998.

Attività lavorative

⦁ dal 1998 è funzionario TIM (ex TELECOM s.p.a.). 

⦁ nel 1999 ha frequentato la Scuola Telecom “Reiss Romoli” de L’Aquila. 

⦁ dal 2000 al 2001 ha svolto il ruolo di Responsabile unità di supporto delle 

centrali di commutazione della Campania, Basilicata e Puglia presso la sede di 

Napoli.

⦁ dal 2001 al 2002 è stato Responsabile Field Operation Managment Salerno e 

Basilicata, ovvero Responsabile dei tecnici di rete presso la sede di Potenza. 

⦁ dal 2002 è occupato alla sede di Napoli come valutatore degli investimenti sulla 

rete in fibra ottica e rame.

Esperienze politiche

⦁ dal 2001 al 2003 capogruppo al consiglio comunale di Boscoreale

⦁ dal 2004 al 2009 assessore con delega alla Viabilità e Trasporti della provincia di 
Napoli

⦁ dal 2010 al 2020 consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico

Napoli, agosto 2020

Mario Casillo

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara che tutte le 
informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.


