
CURRICULUM VITAE

Sono Valter Casarotto,  sono nato il  15 novembre 1957 ed abito ad  omissis.  Sono
responsabile del gruppo “I Casarotto s.n.c. parrucchieri”, con sede in Vicenza, Via
dei Montecchi, 28. Città dove  vivo e svolgo la mia attività.
Sono iscritto a ConfArtigianato Vicenza dal 21 aprile 1980, inizialmente con il nome
di  Walter  Parrucchiere  e  successivamente  diventato,  nel  1984,  I  Casarotto  snc
Parrucchieri.
Il gruppo è composto da quattro saloni e si avvale di  una trentina di collaboratori.
La  mia  curiosità  personale  e  professionale,  mi  ha  portato  negli  anni  passati  a
sviluppare parecchi progetti di formazione sia in Italia che all’estero quali:
- nell’anno 2000 come impegno nel volontariato, ho tenuto uno stage di acconciatura
ed igiene, presso gli spazi comunali nell’isola di Sao Vicente a CapoVerde (Africa),
formazione eseguita anche nel 2001 nell’isola di Sant’Antao e successivamente nel
2005 nell’isola di Sal.
-  nel  2005  inoltre,  eseguivo  degli  aggiornamenti  a  Zagabria  in  Croazia,  come
formatore, per qualificare giovani con master che consentivano di recarsi all’estero
per lavoro.
Credo  molto  nelle  collaborazioni  e  nei  confronti,  negli  spazi  dove  ci  si  possa
incontrare e crescere sia a livello personale sia a livello intellettuale, così assieme a
“compagni di viaggio” ho realizzato varie manifestazioni. Una in particolar modo, è
stata significativa sotto molti aspetti: nel 2011, in collaborazione con il titolare del
ristorante “L’altro Penacio”, siamo stati  gli artefici di una manifestazione a scopo
benefico  dal  titolo  “USCIAMO DALL’OMBRA” e  a  favore  dell’Unione  Italiana
Cechi e  Ipovedenti  sezione di  Vicenza,  dove abbiamo raccolto quasi  14.000 euro
interamente devoluti alla suddetta associazione. 
Ho organizzato varie mostre d’arte con pittori vicentini che esponevano le loro opere
d’arte e, negli ultimi anni, sono stato promotore di incontri rivolti a tutti, incentrati su
argomenti di salute e bellezza, dove invitavo medici e professionisti a relazionare su
argomenti di interesse generale come: Alimentazione e stress – Alimentazione e sport
– Allergie cause e cure  e molte altre. 
Nel  dicembre  del  1996,  sono  stato  insignito  dell’onorificenza  al  merito  di
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA.
Il  31  marzo  del  2019  sono  stato  insignito  del  onorificenza  di  MAESTRO
ARTIGIANO, onorificenza conferitami dall’Associazione Artigiani.
Sono stato il responsabile per ConfArtigianato Vicenza di un progetto denominato
BOBS  (  building  opportunities  beauty  sector)  che  studia  i  cambiamenti  socio
demografici proiettati fino al 2025, nell’area benessere, e che ha coinvolto sei nazioni
europee quali: Belgio, Germania, Slovenia, Croazia, Malta e Vicenza per l’Italia.



Ho collaborato con prestigiose aziende internazionali  per la realizzazione di show
moda  e  sfilate,  in  Italia  ed  all’estero,  come ad esempio  in  Cina  a   Shanghai,  in
Malesia a Singapore, a Santo Domingo ed in Brasile dove sono stato per scambio
idee assieme a ConfArtigianato Vicenza.
Per ConfArtigianato Vicenza sono stato il promotore di un gruppo d’acquisto prodotti
e servizi e denominato “Consorzio della bellezza” che ha contato fino a 200 soci.
Dal 2008 al 2012 ho ricoperto il ruolo di Presidente Provinciale di categoria per i
servizi  alla  persona  di  parrucchiere  ed  estetica  e  sono  stato  membro  del  Gruppo
Gemellaggi del Comune di Vicenza.
Dal  2012  al  2016  sono  stato  Presidente  del  mandamento  di  Vicenza  per
ConfArtigiananto e sempre per ConfArtigianato, sono stato componente di Giunta
Provinciale e Assessore alle politiche del lavoro e della formazione.
La mia continua volontà di crescere e conoscere, ha condotto il gruppo alla creazione
di una linea naturale di cosmetici che porta il nostro nome e che è presente in tutti i
saloni che portano il nostro marchio e ancora, a produrre in passato, due CD musicali
realizzati esclusivamente da noi: 24.000 sono stati i CD venduti nel 2007.
Svolgo  l’attività  con  passione  e  dedizione  da  quaranta  anni  e  la  mia  filosofia
aziendale, si basa su costanti progetti di formazione personale e professionale. A tal
merito, abbiamo in azienda un centro proprio di formazione.
Ho avuto, nel corso della mia attività lavorativa 101 dipendenti, di cui 42 operai, 54
apprendisti e 4 stagisti.  Fra questi circa 30 hanno aperto attività in proprio e 4 di
questi, portano il nostro nome come marchio pur essendo ditte individuali.
Nel  nostro  centro  di  formazione  ho  istruito,  nel  corso  degli  anni,  tutti  i  nostri
dipendenti oltre a 50 dipendenti dei negozi appartenenti al nostro marchio.
Credo fermamente  nel  gioco di  squadra e  in  una figura professionale  sempre  più
qualificata, addestrata, specializzata e attenta ai continui cambiamenti  del costume
sociale.  A tale scopo la formazione è costante,  sia per me titolare,  sia per i  miei
collaboratori, in quanto tutto si evolve così rapidamente che “il nuovo di ieri, oggi è
già  vecchio,  ma  il  vecchio,  insegna  al  nuovo”.  Così,  esperienza  e  ricerca  che  si
completano.
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