
 

 
Dott. Fabio Valerio Cascio -  
 

Nato ad Ivrea il 25/08/1953 ed ivi residente. 
 
Studi e Specializzazioni 
 
Consegue la Maturità al Liceo Scientifico Botta di Ivrea nel 1974. Dal 1974 al 1979 prosegue gli studi alla 
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Torino con indirizzo Diritto Civile e del Lavoro laureandosi 
discutendo una tesi di Diritto Civile. 
Dal 1979 al 1980  , durante il servizio militare consegue significative esperienze sulle Telecomunicazioni 

presso il Centro Trasmissione degli Alti Comandi Militari – Regione Nord-Ovest. 
Partecipa a numerosi Corsi della Comunità Europea (  Corso Sicurezza sul Lavoro - Tecnico per la 
Sicurezza ed Ambiente (Consorzio EuroQualità), e Corsi promossi da Confindustria  e dalle Organizzazioni 
Manageriali Fendac , Manageritalia, CFMT. 

 

 
Esperienze lavorative 
 
 
Dal 1980 al 1982 – Praticante   Procuratore Legale  

 
Compie   la   pratica legale   presso   lo   Studio Legale dell’   On. Avv. Gianni Oberto – primo Presidente 
della Regione Piemonte -  in Ivrea presso il quale si specializza  nel Diritto Previdenziale. 
 
 
Dal 1983 a tutt’oggi – BONI S.P.A.- Amministratore Delegato  
 

Entra   in  Azienda  BONI s.p.a. con  mansioni  di  Impiegato : dopo alcune esperienze nel campo 
operativo si dedica all’Ufficio Personale diventandone Responsabile con qualifica di Quadro. 
Ha conseguito notevole esperienza nel campo del Diritto Sindacale, Paghe e Contributi, relazioni Aziendali 
e gestione delle Risorse Umane. Ha rivestito   inoltre la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione maturando anche esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro. 
Nominato Dirigente nel 1998   , gli viene conferita la  responsabilità di Direzione Generale dell’Azienda  

dal nuovo Gruppo Societario. In tale veste svolge tutte le attribuzioni per gli indirizzi generali per la 

Politica Aziendale sia in senso Operativo che Commerciale . Nel Maggio del 2002 viene nominato 
Amministratore Delegato della Società : dal 1998 ad oggi  la società vede un notevole sviluppo di 
fatturato (da € 3.000.000 a € 25.000.000 ), diversificandosi  in altri settori del cleaning professionale e  
ampliandosi in altre aree geografiche. 
 
1995 1998 – Consulente Consorzio Manital – Consorzio per i Servizi Integrati 

 
Dal 1995 ha prestato importanti consulenze   con il Consorzio Manital di Ivrea , una delle prime realtà 
nazionali di Global Service,  ed in particolare ha curato gli aspetti relativi alle Risorse Umane nelle 
acquisizioni dei Rami di Azienda di Servizi Generali di Olivetti s.p.a. e Ansaldo s.p.a. negli anni 1996 e 
1998. 
 
1996 -1997 – Consigliere di Amministrazione Cooplus Service soc.coop. a.r.l. 

 
In tale veste ha seguito le problematiche Sindacali e la supervisione sugli appalti gestiti dalla Cooplus 
Service  , azienda che  opera nel Cleaning e nei  Servizi Integrati. 

 
2004 – 2006 – Consulente   delle Risorse Umane – Aziende Varie 
 
Nel 2004 intrattiene consulenze   , pur mantenendo le funzioni di Amministratore Delegato in Boni s.p.a., 

con varie aziende di facility Management. 
In tale veste   si occupa delle problematiche delle Risorse Umane per varie società   ( Imgo, Nordservizi, 
Codigest , Gorla Service )  e pertanto matura una vasta esperienza  nel settore del Cleaning in campo 
civile, industriale ed in ambito Ferroviario, nel settore del Facility Management  e Multiservizi,  
dell’impiantistica  , nel  metalmeccanico e manifatturiero. 
 

 



 

 

 
 
2004 -2006 – Consigliere di Amministrazione Intempo s.p.a. – Agenzia Lavoro Interinale 
 
Matura un’esperienza anche nel campo nascente della Somministrazione del lavoro e lavoro interinale 
collaborando con la Società Intempo s.p.a.- Livorno   che opera principalmente come fornitrice di lavoro 

interinale nell’ambito portuale   e su tutti i principali Porti Italiani. 
 
 
2004 – Teorema s.a.s. – Legale Rappresentante  
 
Nel 2004   costituisce la Società Teorema s.a.s. , Via Soana 6r Ivrea , per lo  

 
- studio e realizzazione gare appalto nel campo dei servizi; 
- studi, consulenze e attività di formazione nel campo delle Risorse Umane; 
- predisposizione e organizzazione cantieri ed appalti; 

 

 
La Società svolge consulenze nelle materie di cui sopra e annovera collaborazioni con aziende di servizi in 

Italia. 
 
 

Ivrea, 17 novembre 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


