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GIORGIO  PRATO 

CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 17/02/1975 

Luogo di nascita: Savona 

Residenza: Vado Ligure (SV) 

Stato civile: sposato 

Figli : 2 

Patente B –  

ISTRUZIONE 

Diploma di maturità scientifica ottenuto nel 1994 presso il liceo 

class./scient. S.G.Calasanzio di Carcare. 

Diploma di laurea in ingegneria dell’ambiente e delle risorse , 
nella facoltà di Genova - Savona. Argomenti trattati nel piano di studi: 
la gestione e la salvaguardia idrogeologica e territoriale, lo studio 

dell’inquinamento ambientale e le problematiche ad esso 

collegate, smaltimento di rifiuti trattamento di reflui ecc. , materie 

legate all’ingegneria civile-edile. 

Laureato a pieni voti (99/110) nel giugno 2002 con una TESI 
riguardante la riconversione dell’impianto biologico delle aree 

ex-Agrimont di Cairo M.Notte . 

Abilitato dopo specifico corso ad auditor interno per sistemi di gestione 
ambientale iso 14001 , Emas , iso 19011   nel 2003, dall’istituto accreditato 
CERTIQUALITY. 

Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere settore civile 
ambientale con superamento del relativo esame di stato nel Giugno 2004 

Corsi specifici vari inerenti appalti pubblici, gestione rifiuti, bonifiche 
ambientali. 

LINGUE STRANIERE 

Conoscenza scolastica sia del francese che dell’inglese ( Liceo Scientifico 
ad indirizzo sperimentale, che proponeva lo studio di entrambe le lingue 
sopraccitate,in 2 corsi distinti e completi nell’intero quinquennio ). 
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LAVORO SVOLTO 

 

Dal 2012 ad oggi funzionario tecnico – responsabile ufficio tecnico 
per gli  impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi di  
Ecosavona Srl e Bossarino Srl di Vado Ligure, con funzioni 
riguardanti aspetti gestionali e costruttivi, project management su 
progetti lavori e  di ampliamento, interfaccia con gli enti di controllo 
ed autorizzativi , monitoraggi ambientali, trattamento rifiuti 

Dal 2010 al 2011 funzionario tecnico – responsabile ufficio tecnico 
presso l’impianto di smaltimento rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi di  Ecosavona Srl di Vado Ligure, con funzioni riguardanti 
aspetti gestionali e costruttivi, gestione rifiuti prodotti ed in ingresso, 
monitoraggi ambientali, trattamento rifiuti 

Dal 2009 al 2010 funzionario tecnico per l’impianto di smaltimento 
rifiuti speciali non pericolosi Bossarino srl di Vado Ligure , ditta 
operante nella gestione dell’omonima discarica con funzioni 
riguardanti aspetti gestionali e costruttivi, gestione rifiuti prodotti ed 
in ingresso, monitoraggi ambientali 

Dalla metà del 2005 al 2009 prestato servizio presso il Gruppo 
PENSIERO di Cairo M.tte, gruppo operante nel campo dei 
trasporti , nella gestione rifiuti, bonifiche ambientali in qualità di 
direttore tecnico ; Azienda dotata di iscrizioni albo gestori rifiuti in 
categoria 2,3,4a,5a, e 9a;OG12 classe VIII e OS1 classe III . 

Nel 2005 prestato servizio per la società DREWO s.r.l. di Roma, 
leader italiano nel campo del condizionamento acque industriali in 
qualità di funzionario tecnico-commerciale. 

Nel 2004 prestato servizio come collaboratore per lo studio 
tecnico dell’Ing. Giovanni Ferro a Savona, lavorando 
principalmente nel campo delle bonifiche ambientali 

Dal 2001 al 2003 prestato servizio presso l’azienda Scilla s.r.l. di 
Cairo M.Notte, con l’incarico principale di responsabile 
dell’impianto biologico dalla società, ed asservito alla bonifica 
delle acque di falda del sito ex-agrimont di Cairo M.Notte, con i 
compiti di gestione tecnico-amministrativa e coordinamento del 
personale. Inoltre responsabile ambiente e qualità (come ISO 
9001 ed ISO 14001 - Emas per il settore depurazione). 

Durante il periodo degli studi prestato lavoro presso l’impresa edile 
Prato Guido di Cosseria con varie mansioni per più anni; dal 2000 
al 2001 , durante gli studi svolto prestazioni come tecnico 
hardware-software per alcune società della zona , e 
principalmente per il gruppo TRONY – UNIEURO di Cairo M.tte. 
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SERVIZIO MILITARE 

Prestato servizio sostitutivo civile dal 25/03/98 al 22/01/99 presso il 
Centro Accoglienza “Cascina Piana” di Millesimo, centro per il 
recupero di tossicodipendenti 

 
 
CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIFICHE 

 

Ottima conoscenza dell’uso di pc con vari sistemi operativi, 
conoscenze software ed hardware, office, cad, programmi 
grafici in generale, internet, costruzione di semplici siti web, 
reti, server, contabilità lavori programmi acca. 

Auditor ed esperto dei sistemi qualità ISO 9001:2000-2008 , 
ISO 14001 , EMAS . Esperienze di preparazione ed 
implementazione di sistemi di qualità iso 9001:2000, gestione ed 
audit interni per iso 9001 – iso 14001 – emas . 

Buona conoscenza dei processi industriali , manutentivi e 
della sicurezza, con conoscenze consolidate con i principali 
fornitori di tecnologie industriali al servizio della depurazione ed in 
campo ambientale ed industriale in genere. Le suddette 
conoscenze derivano dalla gestione tecnica di un impianto di 
depurazione biologica industriale con potenzialità pari a 150 mc/h 
con carichi di 1150 Kg/d come BOD, e 720 Kg/d di sostanze 
azotate; il lavoro come funzionario tecnico commerciale per la 
DREWO srl , con esecuzione anche di controlli analitici in campo 
per il supporto al corretto utilizzo di chemicals forniti per il 
condizionamento acque e depurazione scarichi industriali di 
aziende di primaria importanza quali Tirreno Power, Acciaierie 
gruppo RIVA, Vetrotex, Italiana Coke, Teksid ed altre.. 

Gestione commesse lavori di bonifica ambientale di rilevanza 
nazionale 

Gestione gare e affidamenti pubblici inerenti materia 
ambientale 

Ottima conoscenza della materia ambientale in campo 
bonifiche e gestione rifiuti con esperienza nel gruppo 
PENSIERO di coordinatore, responsabile tecnico cantieri di 
bonifica, quali ad es.:  

� lavori di bonifica delle aree ubicate nei comuni di Varedo e 
Cesano Maderno, committente NYLSTAR S.R.L.;  

� lavori di bonifica ambientale per la chiusura della discarica 
di RSI interna di proprietà SYNDIAL, presso le aree ex-
agrimont di Cairo Montenotte committente 
SNAMPROGETTI SPA - sito di interesse nazionale ; 

� lavori di bonifica ambientale presso lo stabilimento 
SYNDIAL di Cengio (ex-Acna Chimica) committente 
SYNDIAL SPA - sito di interesse nazionale ; 
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� lavori di bonifica ambientale presso lo stabilimento 
SYNDIAL di Cengio (ex-Acna Chimica) committente 
SNAMPROGETTI SPA ; 

� lavori di bonifica ambientale presso l’argine Morano nel 
comune di Casale Monferrato committente comune di 
Casale Monferrato; 

� Lavori di bonifica presso aree Stoppani di Cogoleto, 
committente commissario straordinario per la bonifica – sito 
di interesse nazionale 

Ottima conoscenza della materia ambientale in campo gestione rifiuti , conduzione 
impianti di discarica , gestione rifiuti urbani con esperienza nel gruppo GEOTEA SPA 
(Bossarino srl ed Ecosavona srl) di responsabile ufficio tecnico . 

 

 

Vado Ligure Aprile 2015      Giorgio Prato 

          

           


