
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GHIGLIONE EUGENIO

Indirizzo omissis
Telefono Omissis

Fax Omissis
E-mail omissis

Nazionalità Italiana

Età 54

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• DATE (DA – A) DA 10 LUGLIO 2014 AL 15 GENNAIO 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.M.A. SRL. VIA AURELIA N.41, 17051 ANDORA (SV).

• Tipo di azienda o settore Società partecipata al 100% dal Comune di Andora. Gestisce i seguenti servizi strumentali del 
Comune di Andora:

- Porto turistico;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;
- Segnaletica stradale;

Inoltre gestisce in conto proprio i seguenti servizi commerciali pubblici affidati dal Comune:
- Farmacia comunale;
- Spiaggia libera attrezzata;
- Solarium.

L’Azienda  ha un valore  della  produzione medio  consolidato  di  circa  2.200.000,00  €/anno,  ha 
chiuso gli esercizi degli ultimi cinque anni sempre in utile, con una media di circa 35.000,00€.
L’organico a tempo indeterminato è formato da:

- N.4 dottori farmacisti, di cui uno Direttore di farmacia;
- N.1 impiegato tecnico per i servizi del verde e segnaletica e per le manutenzioni;
- N.3 impiegate amministrative;
- N. 8 ormeggiatori.
- N.1 assistente al guardianaggio del porto (disabile).

L’organico a tempo determinato è formato da:
- N.1 ormeggiatori stagionale.

Fino a Giugno 2016 l’Azienda ha gestito anche le letture e la bollettazione del servizio acquedotto 
del Comune di Andora, con quattro dipendenti di cui due amministrativi e due operai letturisti.

• Tipo di impiego DIRETTORE GENERALE.

 Principali mansioni e responsabilità Il  mio  ruolo  è di  Direttore  generale  dell’azienda,  Direttore  del  porto,   Direttore  del  personale, 
Responsabile  del  contrasto  alla  corruzione,  responsabile  della  trasparenza,  delegato  alla 
sicurezza ex L.81/2008.
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• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1992 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO LO STUDIO OMISSIS

• Tipo di azienda o settore Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Savona al n.1086.
Iscritto alla Cassa Geometri alla Matricola 780651Q.
iscritto al n. SV01086G00108 nell’elenco del Min. Int. Dei professionisti Antincendio ai sensi della 
L.818/84 e DPR 151/2011.
iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Savona al n.2373
iscritto all’elenco dei professionisti abilitati alla certificazione energetica della Regione Liguria al 
n.1433.
iscritto  all’Albo  dei  Direttori  degli  Enti  strumentali  della  Regione Liguria,  nonché  nella  sezione 
speciale ARTE, con Decreto del Dirigente Servizio Autonomie e assetti  Istituzionali  n.1816 del 
06/09/2002. (Albo soppresso nel 2016)
abilitato  dal  10/04/1998  alla  progettazione  e  coordinamento  della  sicurezza  dei  lavoratori  nei 
cantieri edili, nel rispetto del D.Lg. 494/96, con aggiornamento al D.Lgsl. 81/2008 conseguito nel 
2012.

• Tipo di impiego GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA
CON STUDIO IN ANDORA (SV)
VIA OMISSIS

• Principali mansioni e responsabilità Titolare di pratiche edilizie, direzione lavori, piani della sicurezza, coordinatore della sicurezza nei 
cantieri edili,  pratiche catastali, progettazione di prevenzione incendi, Certificati energetici, Stime e 
perizie.

• Date (da – a) DA APRILE 2012 A NOVEMBRE 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro BORGOMARINA S.R.L. con sede in Omissis

Tipo di azienda o settore Gestione attività commerciali operante nel settore turistico e delle spiagge libere attrezzate, titolare 
della  Spiaggia  libera  attrezzata  “Orange  beach”  di  Imperia  Borgomarina  (ex  sorrisi  d’italia)  di 
proprietà del Demanio dello Stato in Concessione al Comune di Imperia.

• Tipo di impiego AMMINISTRATORE UNICO

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore  con  poteri  illimitati.  Ho  redatto  i  documenti  del  bando  di  gara,  concordato  e 
sottoscritto il contratto di gestione con il Comune di Imperia. Mi sono occupato di selezionare le 
risorse umane al fine di coprire l’organico stagionale previsto dal Contratto di gestione in dodici 
dipendenti per ogni stagione balneare. Ho coordinato tutte le fasi di allestimento dello stabilimento, 
sia per le opere di ristrutturazione dei fabbricati, sia per le attrezzature. Ho coordinato il lavoro dei 
dodici dipendenti ed ho svolto anche il ruolo di responsabile della sicurezza.

• Date (da – a) DA GIUGNO 2008 A SETTEMBRE 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONFIDO S.R.L. con sede in Omissis

• Tipo di azienda o settore Gestioni  immobiliari,  compravendita  di  immobili,  ristrutturazioni  edilizie  e  nuove  costruzioni, 
trasformazione di complessi immobiliari, operazioni di ristrutturazione finanziaria.
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• Tipo di impiego AMMINISTRATORE UNICO

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore con poteri di straordinaria amministrazione limitati ad operazioni con massimale di 
100.000,00 Euro. La Società durante la mia gestione ha transato crediti  con istituti di credito, al 
fine di consentire la vendita di un grande complesso immobiliare, poi conclusa.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2009 A DICEMBRE 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro PRESTIGE S.R.L. con sede in Alassio Via Vittorio Veneto 40.(Estinta nel 2012)

• Tipo di azienda o settore Gestioni  immobiliari,  compravendita  di  immobili,  ristrutturazioni  edilizie  e  nuove  costruzioni, 
trasformazione di complessi immobiliari, operazioni di ristrutturazione finanziaria.

• Tipo di impiego MEMBRO CDA

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato di trattenere i rapporti con i professionisti tecnici incaricati per l’attuazione di una 
operazione immobiliare in Bordighera (IM), nonché i rapporti con il Comune e gli istituti di credito 
bancario.

• Date (da – a) DA GIUGNO 2006 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SO.IM S.R.L. con sede in Omissi

• Tipo di azienda o settore Gestioni  immobiliari,  compravendita  di  immobili,  ristrutturazioni  edilizie  e  nuove  costruzioni, 
trasformazione di complessi immobiliari, operazioni di ristrutturazione finanziaria.

• Tipo di impiego AMMINISTRATORE UNICO

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore  Unico  con  poteri  illimitati.  La  Società  ha  già  eseguito  le  seguenti  operazioni 
immobiliari:
Acquisto progettazione e vendita di terreno con edificio diruto da recuperare in località San Rocco 
di Andora;
Acquisto,  progettazione,  ristrutturazione,  frazionamento  e  vendita  di  fabbricato  in  località  San 
Bernardino di Andora.
Acquisto,  progettazione  e  frazionamento  di  area  urbana  in  Via  Carminati  di  Andora  per  la 
realizzazione di posti auto scoperti, in parte venduti.
Acquisto,  progettazione e  costruzione in  corso di  edificio  commerciale  con annessa residenza 
custode, in località Marino di Andora.

• Date (da – a) DA LUGLIO 2003  A DICEMBRE 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCHITRAVE S.R.L. con sede in Andora Via Del Poggio 15.(Estinta nel 2007)
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• Tipo di azienda o settore Gestioni  immobiliari,  compravendita  di  immobili,  ristrutturazioni  edilizie  e  nuove  costruzioni, 
trasformazione di complessi immobiliari, operazioni di ristrutturazione finanziaria.

• Tipo di impiego AMMINISTRATORE UNICO

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore  con  poteri  illimitati.  La  Società  nel  periodo  indicato  ha  eseguito  la  seguenti 
operazione immobiliare:
Acquisto di aree urbane in Andora con vecchi fabbricati da demolire, progettazione e costruzione di 
un condominio composto di 45 box auto, 2 negozi, 19 alloggi. La società si è occupata anche della 
vendita degli immobili realizzati.

• Date (da – a) DA GENNAIO 1995  A MARZO 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO ASSOCIATO GHIGLIONE in Omissis
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico.

• Tipo di impiego SOCIO  

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore con poteri illimitati. Mi sono occupato principalmente della gestione del personale, 
della gestione amministrativa dello studio, rapporti con banche, fornitori, Enti, gestione clienti’ corsi 
aggiornamento professionale.

• Date (da – a) DA GENNAIO 1989  A DICEMBRE 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SAI ASSICURAZIONI  in Via Leonardo Da Vinci, ALASSIO (SV).
• Tipo di azienda o settore ASSICURAZIONI.

• Tipo di impiego SUB AGENTE.

• Principali mansioni e responsabilità Sub Agente SAI Assicurazioni per la zona di Andora (SV)..

• Date (da – a) DA GENNAIO 1987  A SETTEMBRE 1992

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Per. Ind. Adriano GHIGLIONE.
• Tipo di azienda o settore STUDIO TECNICO.

• Tipo di impiego DISEGNATORE.

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato di elaborazioni grafiche per progetti di prevenzione Incendi di Alberghi, Cliniche, 
scuole, ospedale Santa Corona,  autorimesse condominiali e centrali termiche, serbatoi di gpl.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 3 E 10 NOVEMBRE 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Fondazione Geometri della Provincia di Savona
Due Diligence Immobiliare

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda la gestione del patrimonio immobiliare pubblico e privato

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) 29 GIUGNO 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Unione Industriali della Provincia di Savona
Le società a partecipazione pubblica: cosa cambia dopo Testo Unico e decreto correttivo

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda i cambiamenti relativi al Testo Unico.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) 5 OTTOBRE  2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Unione Industriali della Provincia di Savona
Le società a partecipazione pubblica: cosa cambia con il Testo Unico

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda i cambiamenti relativi al Testo Unico.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) 28 GIUGNO 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Unione Industriali della Provincia di Savona
Le società a partecipazione pubblica: cosa cambia con il Testo Unico

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda i cambiamenti relativi al Testo Unico.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) 10 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE  2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ABC FORMARE Formazione e Consulenza Aziendale
Dirigente Corrispondenza ATECO: 52,22

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2, del D.L. 9 aprile 2008, n. 
81.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale
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• Date (da – a) 29 GIUGNO 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Unione Industriali della Provincia di Savona
Le regole anticorruzione e trasparenza nelle Società partecipate dopo le linee guida MEF-ANAC 
2015

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda le linee guida MEF-ANAC 205 sulle società partecipate.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) 26 GENNAIO 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Unione Industriali della Provincia di Savona

Anticorruzione negli appalti pubblici
Le modalità di scelta del contraente. Applicare le misure anticorruzione agli appalti.

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Lo  studio  riguarda  l’analisi  delle  casistiche  che  possono  provocare  fenomeni 
corruttivi e come contrastarli.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) 29 OTTOBRE 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Unione Industriali della Provincia di Savona

Seminario sulla suddivisione delle  responsabilità nelle Società  a partecipazione 
pubblica dopo le recenti sentenze della Cassazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Lo studio riguarda l’analisi delle responsabilità nelle società partecipate sul danno 
erariale.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso.
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a) DA 9 OTTOBRE 2012 A OGGI

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Formazione  continua  mediante  corsi  di  Aggiornamento  in  Prevenzione  Incendi 
riservati ai Professionisti Antincendio iscritti  nell’elenco del Ministero Dell’Interno. 
(10 CFP/anno)

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Lo studio riguarda la formazione continua dei professionisti Antincendio che sono 
abilitati  alla  progettazione  ed  al  collaudo  delle  attività  soggette  al  rilascio  del 
Certificato di prevenzione incendi elencate nel D.M.5/08/2011.

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione ai corsi previo superamento prove finali.

• Livello nella classificazione nazionale Iscritto al n. SV01086G00180 dell’elenco del Ministero dell’Interno.

• Date (da – a) DA 22 MARZO 2012 A OGGI

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione continua mediante corsi di Aggiornamento Coordinatore sicurezza in fase progettuale 
e in fase costruttiva, ai sensi del D.Lgsl. 81/2008. (10 CFP/anno)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda la formazione continua dei professionisti che operano nel campo della sicurezza 
dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgsl.81/2008.
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• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione ai corsi.

• Livello nella classificazione nazionale Abilitato ad assumere incarichi di coordinatore della sicurezza.

• Date (da – a)  MARZO 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di Certificatore Energetico della Regione Liguria.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lo studio riguarda l’abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso previo superamento prova finale.

• Livello nella classificazione nazionale Iscritto al n.1433 dell’elenco dei Certificatori energetici della Regione Liguria..

• Date (da – a) 10  OTTOBRE 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Laurea di Dottore in Sociologia presso l’università degli Studi di Urbino.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Il percorso di  studio suddiviso in quattro anni accademici,  ha comportato il  superamento di  24 
esami oltre  due prove di lingua straniera. Lo studio si è rivolto alle organizzazioni sociali, politiche 
e  aziendali.  All’evoluzione  delle  tecniche  di  comunicazione  che  hanno  comportato  importanti 
cambiamenti  di  tipo  sociale.  La Tesi  in  teorie  e  tecniche di  Comunicazioni  di  massa dal  titolo 
“scenari dell’editoria on-line” relatore Prof. Ragone, è stata discussa il 10 Ottobre 2001.

• Qualifica conseguita Laurea di Dottore in Sociologia.

• Livello nella classificazione nazionale Laurea vecchio ordinamento.

• Date (da – a) 1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Diploma di Geometra presso l’istituto Statale Alberti di Loano (SV).

Le  esperienze  lavorative  maturate  fino  ad  oggi,  unitamente  al  percorso  di  studi,  hanno 
consentito di coniugare capacità relazionali e tecniche. Attitudini a lavorare sia singolarmente 
che all’interno di un team in modo dinamico e professionale, per la soluzione dei problemi ed il 
conseguimento degli obiettivi.

MADRE LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura  Discreto.
• Capacità di scrittura  Elementare.

• Capacità di espressione orale  Elementare.

FRANCESE
• Capacità di lettura  Elementare.

• Capacità di scrittura  Elementare.
• Capacità di espressione orale  Elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime capacità e competenze relazionali, acquisite sia a seguito del percorso di studi universitari 
fino al conseguimento del Dottorato in Sociologia, sia a seguito delle seguenti esperienze politiche 
e amministrative:
Dal 1990 al 1995 Consigliere Comunale  del Comune di Andora,  e membro della Commissione 
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Edilizia come rappresentante della minoranza.
Dal 1995 al 1999 Consigliere Provinciale della Provincia di Savona,  ricoprendo l’incarico di Vice 
Presidente della Commissione Consigliare per la pianificazione del territorio e dei  lavori pubblici. 
Durante il mandato ho coordinato la stesura dell’accordo di programma siglato tra La Provincia di 
Savona ed il Comune di Andora per l’allargamento del ponte lungo la strada provinciale n.13, in 
località Molino Nuovo, e la conseguente  realizzazione della rotatoria e la dismissione del tratto di 
Strada Provinciale al Comune di Andora.  Ho presieduto, presso la sede della Provincia di Savona, 
importanti  convegni  organizzati  dal  Gruppo,  con  la  partecipazione  dell’allora  Assessore 
all’Urbanistica  della  Regione Liguria,  sul  tema della  pianificazione  territoriale  come disciplinata 
dalla Legge Regionale 36/98, all’epoca in corso di approvazione.
Dal 1999 al 2004 Consigliere Comunale indipendente del Comune di Andora,   ricoprendo l’incarico 
di Capogruppo della minoranza.
Dal 1999 al 2004 Consigliere indipendente della Comunità Montana Ingauna,.
Dal 2004 al 2009 Consigliere Comunale indipendente di minoranza del Comune di Andora,.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottime  capacità  e  competenze  organizzative,  acquisite  soprattutto  nel  corso  delle  esperienze 
lavorative di Amministratore delle  Società di Capitali elencate nelle esperienze professionali.

Ho svolto attività di volontariato nel campo sportivo assumendo la Presidenza della Associazione 
Sportiva dilettantistica (ASD) Judo di Andora dal 2008 al 2011, affiliata alla Fijilkamm.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

.

Ottime  capacità  e  competenze  tecniche  acquisite  nel  corso  dell’attività  di  Geometra  libero 
professionista.
Utilizzo di computer con software di gestione e tecnici, quali: pacchetto office, Autocad,  Metro, 
Metro  sicurezza, Nova ST,  attrezzature per rilievo.  Utilizzo di  tutti  i  software di  comunicazione 
internet e posta elettronica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Nel 1990 ho conseguito il brevetto di bagnino.
A Novembre 2010 ho conseguito il  Dilpoma di Aspirante Allenatore di  Judo presso il  Comitato 
Regionale Fijilkamm settore Judo,.
Attestato del 6/10/2013 Igiene dei prodotti alimentari HACCP.
Attestato del 8/10/2013 di Addetto al settore alimentare manipolazione di alimenti a rischio.
Attestato  del  25/05/2015  di  partecipazione  al  corso  B.L.S.D.  Healtcare  adulto  con  utilizzo 
defibrillatore semiautomatico.

PATENTE O PATENTI Automobilistica A – B
Nautica oltre 12 Mgl vela e motore

Autorizzo  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.196/2003  e  del 
Regolamento europeo 27 Aprile 2016 n.679.

Il  sottoscritto,  consapevole  che  le  dichiarazioni  false  comportano  l’applicazione  delle  sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel curriculum 
vitae redatto in formato europeo corrispondono a verità.

                                                                                                                                                                   In fede
Andora,  03/03/2020                                      Eugenio Ghiglione
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