Michele Prandi
INFORMAZIONI
PERSONALI

Michele Prandi

Luogo e data di nascita: Finale Ligure, 7.07.1977 | Nazionalità: Italiana
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2018 –attuale

Direttore Ambiente, Igiene e Politiche Energetiche del Comune di Genova
Comune di Genova – Genova
Principali mansioni e attività:
▪ Pianificazione e gestione delle attività della direzione in piena autonomia
gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie
▪ Gestione delle risorse interne promuovendo il lavoro di team, la motivazione e
l’orientamento ai risultati
▪ Riorganizzazione della direzione nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed
orientamento al risultato semplificando i processi in un’ottica di project
management
▪ Gestione del conflitto
▪ Gestione e coordinamento di risorse e società esterne coinvolte nelle attività
della Direzione
▪ Gestione gare beni e servizi (DL 150/2016) come presidente di commissione e
non (tra le altre anche procedure relative al TMB di Scarpino)
▪ Supporto alle decisioni della parte politica
Settori di attività: Ente Governativo
Principali progetti/attività: Gestione sistema rifiuti – Bonifiche – Reti Gas- IgienePolitiche Energetiche-Energy management

Dal 2019 –attuale

Membro Osservatorio Ambientale Nodo stradale ed autostradale di Genova
adeguamento sistema A7-A10-A12
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)
Principali mansioni e attività:
▪ supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(MATTM) nelle attività di verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali
imposte ai fini della compatibilità ambientale dell’opera e della corretta gestione
delle terre e rocce da scavo;
▪ gestione del verifica della corretta attuazione del Piano di Monitoraggio
Ambientale ai fini della verifica dell’efficacia delle azioni di mitigazione ;
▪ funzione di garanzia per la trasparenza e la diffusione delle informazioni
concernenti le suddette attività.

Settori di attività: Ente Governativo
Dal 2017 –2018

Direttore Ambiente e Igiene del Comune di Genova
Comune di Genova – Genova
Principali mansioni e attività:
▪ Pianificazione e gestione delle attività della direzione in piena autonomia
gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie
▪ Gestione delle risorse interne promuovendo il lavoro di team, la motivazione e
l’orientamento ai risultati . Coordinamento di risorse e società esterne coinvolte
nelle attività della Direzione
▪ Riorganizzazione della direzione nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed
orientamento al risultato semplificando i processi in un’ottica di project
management
▪ Gestione gare beni e servizi (DL 150/2016) come presidente di commissione e
non
▪ Supporto alle decisioni della parte politica
Settori di attività: Ente Governativo
Principali progetti/attività: Gestione sistema rifiuti – Bonifiche – Reti Gas- Igiene

Dal 2015 –2017

Dirigente Settore Ambiente del Comune di Genova
Comune di Genova – Genova
Principali mansioni e attività:
▪ Pianificazione e gestione delle attività
▪ Analisi, valutazione dei costi,
▪ Gestione delle risorse interne promuovendo il lavoro di team, la motivazione e
l’orientamento ai risultati
▪ Riorganizzazione del settore nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed orientamento
al risultato semplificando i processi in un’ottica di project management
▪ Gestione gare beni e servizi (DL 150/2016) come presidente di commissione e
non
▪ Gestione e coordinamento di risorse e società esterne coinvolte nelle attività
della Direzione
▪ Supporto alle decisioni della parte politica
Settori di attività: Ente Governativo
Principali progetti/attività: Gestione sistema rifiuti – Bonifiche – Reti Gas

Dal 2015 – 2015

Senior Project Manager – Site Manager –Responsabile cliente ENI
Gruppo Vico , Cairo Montenotte (SV)
In particolare:
▪ Site Manager decomissioning impianti Area ENI EX-Stanic Bari in piena
autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e
finanziarie
▪ Definizione dell’organizzazione e dei processi volti alla gestione delle attività
▪ Dirigente bonifiche amianto - Responsabile tecnico (DM 06-09-94)
▪ Responsabile attività con manipolazione gas tossici (Regio Decreto n°147 -1927)
e attività in stabilimento a rischio di incidente rilevante
▪ Responsabile tecnico per la progettazione e realizzazione di bonifiche
▪ Acquisizione beni e servizi necessari all’operatività
▪ Referente unico per il coordinamento con Enti di Controllo
Principali mansioni e attività:
▪ Sviluppo businness
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▪ Analisi, valutazione dei costi, pianificazione delle attività
▪ Direzione lavori, prevenzione e gestione dei rischi
▪ Gestione delle risorse interne promuovendo il lavoro di team, la motivazione e

l’orientamento ai risultati
▪ Gestione e coordinamento di risorse e società esterne coinvolte nei progetti
▪ Responsabile della sicurezza per i progetti seguiti
▪ Responsabile ambiente e bonifiche (progettazione-esecuzione)
▪ Responsabile della corretta esecuzione e valutazione dei monitoraggi ambientali
(aeriformi- massivi) e delle caratterizzazioni dei rifiuti prodotti
▪ Responsabile dei rifiuti prodotti (caratterizzazione- corretto stoccaggio in
deposito temporaneo e conferimento a destino)
▪ Responsabile verifica autorizzazioni (Albo Gestori Ambientali) trasportatoridiscariche
Settori di attività: petrolchimico, navale, civile e industriale in genere
Principali progetti/clienti: Gestione delle bonifiche per ENI Spa – Bonifica Decomissioning terre e rocce da scavo e impianti presso sito Ex Area Stanic –
Bari contaminato da metalli pesanti, idrocarburi, amianto
Dal 2010-2015

Senior Project Manager – Gestione progetti complessi- Siti interesse nazionale
Salpa.srl – Demont Group , Roccavignale (SV)
In particolare:
▪ Dirigente bonifiche amianto - Responsabile tecnico (DM 06-09-94) in piena
autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e
finanziarie compresa la definizione del modello organizzativo volto al
perseguimento degli obiettivi aziendali
▪ Acquisizione beni e servizi necessari all’operatività dei cantieri
▪ Responsabile attività con manipolazione gas tossici (Regio Decreto n°147 -1927)
e attività in stabilimento a rischio di incidente rilevante
▪ Responsabile tecnico per la progettazione e realizzazione di bonifiche
▪ Referente unico per il coordinamento con Enti di Controllo
Principali mansioni e attività:
▪ Analisi, valutazione dei costi, pianificazione delle attività
▪ Direzione lavori, prevenzione e gestione dei rischi
▪ Gestione delle risorse interne promuovendo il lavoro di team, la motivazione e
l’orientamento ai risultati
▪ Gestione e coordinamento di risorse e società esterne coinvolte nei progetti
▪ Responsabile della sicurezza per i progetti seguiti
▪ Responsabile ambiente e bonifiche (progettazione-esecuzione)
▪ Responsabile della corretta esecuzione e valutazione dei monitoraggi ambientali
(aeriformi- massivi) e delle caratterizzazioni dei rifiuti prodotti
▪ Responsabile dei rifiuti prodotti (caratterizzazione- corretto stoccaggio in
deposito temporaneo e conferimento a destino)
Responsabile verifica autorizzazioni (Albo Gestori Ambientali) trasportatoridiscariche
Settori di attività: petrolchimico, navale, civile e industriale in genere
Principali progetti/clienti: RSA Balangero (To) per bonifica sito di interesse nazionale,
Cantieri San Giorgio (Ge) per bonifica piattaforma offshore Saipem presso Porto di
Genova, Ilva (Ge), Tirreno Power (Sv), Ospedale Gaslini (Ge), Ospedale S. Corona
(SV), Ospedale Valloria (Sv), Infineum (Sv), Sanofi Aventis (Garessio, CN)-

06.2008 - 2010

Direttore di stabilimento - Responsabile progettazione bonifiche
Demont.srl , Latina
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Principali mansioni e attività:
▪ Direzione dello stabilimento produttivo di Latina (prefabbricazione piping carpenterie- recipienti a pressione) in piena autonomia gestionale e con diretta
responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie
▪ Gestione del personale (60 persone dirette)
▪ Creazione del sistema organizzativo dello stabilimento
▪ Acquisizione beni e servizi necessari all’operatività dello stabilimento
▪ Responsabile emissioni in atmosfera impianto di verniciatura-sabbiaturasaldatura
▪ Responsabile scarichi in roggia ed emungimento acque
▪ Responsabile (procuratore) della sicurezza-ambiente
▪ Responsabile iso 14000 - 9001
▪ Miglioramento delle performance, riduzione dei costi ed aumento della
produzione
▪ Gestione delle relazioni commerciali
▪ Progettazione bonifiche e lavaggi industriali
Settore di attività: industria meccanica -chimica -petrolchimica-farmaceutica-nucleare
05.2005 – 06.2008

Direttore di stabilimento
Vestebene Group, stabilimento a Tunis, Tunisia
Principali mansioni e attività:
▪ Direzione dello stabilimento produttivo di Tunisi con obiettivi di gestione e
sviluppo: incremento del personale da 25 a 100 unità, aumento della
produzione, ottimizzazione dei processi e riduzione costi in piena autonomia
gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie
▪ Definizione del modello organizzativo e ridefinizione dei processi
▪ Acquisizione beni e servizi comprese procedure doganali di import-export
▪ Responsabile sicurezza e impatto ambientale
▪ Gestione del personale e delle relazioni commerciali
Settore di attività: industria tessile

09.2004 – 05.2005

Project Manager
Merlo.Spa (CN)
Principali mansioni e attività:
▪ Analisi dei processi produttivi
▪ Ridefinizione dei layout al fine di ottimizzare la produzione rispettando tempi e
costi
▪ Riorganizzazione processi produttivi
Settore di attività: industria automotive

03.2003 – 09.2004

Production Planner
Brovind Vibratori. Spa (CN)
Principali mansioni e attività:
▪ Pianificazione e supervisione della produzione al fine di assicurare gli standard di
qualità
▪ Analisi dei costi
Settore di attività: industria meccanica

01.2002 – 03.2003

Internship
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Valeo Group (CN)
Principali mansioni e attività:
▪ Riorganizzazione dei flussi logistici al fine di ottimizzare la produzione
Settore di attività: industria automotive
ESPERIENZE DA
FORMATORE

Docente per Ente Scuola Edile Genovese per corso bonifiche amianto (2013)
Membro della Commissione per esami di abilitazione alla qualifica di “Dirigente
bonifica Amianto” (Ente Scuola Edile Savonese - Unione Industriali Savona, anno 2014)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09.1997 – 03.2003

Laurea in Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento)
Politecnico di Torino

2003

Superamento Esame di Stato ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di
Cuneo (N° A2161-2011)

CORSI E CERTTIFICAZIONI
Dicembre 2014
2012-2013-2014
2011-2012-2013
29.11.2014
02.04.2013
24.09.2012
28.06.2012
2010-2011

Patentino manipolazione gas tossici
Rilasciato da: ASL-PREFETTURA GENOVA
Trasporto merci pericolose in ADR
Salpa
Corretta gestione dei rifiuti
Salpa
Certificato di primo soccorso (revisione)
Rilasciato da: Dr Matteo Gallo
Training - Responsabilità del dirigente della sicurezza
Rilasciato da: Unione Industriale di Savona
Certificato di Dirigente bonifica amianto (L. 257/92)
Rilasciato da Regione Liguria
Certificato responsabile tecnico bonifiche
Rilasciato da: Scuola edile di Savona
Bureau Veritas
▪
Lead auditor iso 9001
▪
Lead auditor iso 18001

CONOSCENZE LINGUISTICHE
▪ Italiano: madrelingua
▪ Inglese: buono
▪ Francese: fluente
▪ Arabo: elementare

COMPETENZE
INFORMATICHE
Office, Autocad, SAP/R
Michele Prandi
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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