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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  BRIGANTE CORRADO 
Indirizzo  VIA EMILIO MASSONE 4/23, 16131 GENOVA 
Telefono  +39 010 3742172 

Telefono cell.  +39 334.334.90.90 
E-mail  corrado.brigante@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20 LUGLIO 1976 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2018 sino a chiusura Rete di Imprese 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Genova Floralies – Rete di Imprese dotata di soggettività giuridica tra Fiera di Genova S.p.A. in 

liquidazione e Porto Antico S.p.A. 
Piazzale Kennedy 1, 16129 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Eventi Fieristici caratterizzati da innovazione e competitività 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato/Consiglio di Gestione 

• Principali mansioni e responsabilità   Nell’ambito della attività organizzativa della manifestazione Euroflora 2018 presso i 
parchi di Nervi di Genova di cui Genova Floralies è organizzatore, assume ruolo di 
amministratore della rete di imprese, unitamente ad altri 4 membri, con precise 
competenze di natura tecnica ai fini della progettazione ed organizzazione dell’evento 
medesimo. 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2016  al giugno 2021 – incarico annuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.A.TER S.p.A. 

Via Rati 66, 16016 Cogoleto - Genova 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale – Comune di Cogoleto 

• Tipo di impiego  Membro Organismo di Vigilanza e Controllo – O.D.V. ex D.Lgs 231/231, art 6, comma 1, 
lett. B. 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza su funzionamento ed osservanza del modello di organizzazione e di gestione introdotta 
dall’azienda tramite attività istruttorie e pratiche così riassumibili:  

 Vigilanza sulla rispondenza del modello alla realtà aziendale 
 Valutazione della capacità del modello di prevenire comportamenti illeciti 
 Monitoraggio del modello nel tempo con verifica del mantenimento della sua efficacia 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2016  ad oggi – incarico triennale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ge. Am. Servizi Ambientali S.p.A. 
Via D’Annunzio 27, 16121 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale in ambito portuale 
• Tipo di impiego  Membro Organismo di Vigilanza e Controllo – O.D.V. ex D.Lgs 231/231, art 6, comma 1, 

lett. B. 
• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza su funzionamento ed osservanza del modello di organizzazione e di gestione introdotta 

dall’azienda tramite attività istruttorie e pratiche così riassumibili:  
 Vigilanza sulla rispondenza del modello alla realtà aziendale 
 Valutazione della capacità del modello di prevenire comportamenti illeciti 
 Monitoraggio del modello nel tempo con verifica del mantenimento della sua efficacia 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2016  ad oggi – incarico triennale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amiu Bonifiche S.p.A. 
Via D’Annunzio 27, 16121 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale 
• Tipo di impiego  Membro Organismo di Vigilanza e Controllo – O.D.V. ex D.Lgs 231/231, art 6, comma 1, 

lett. B. 
• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza su funzionamento ed osservanza del modello di organizzazione e di gestione introdotta 

dall’azienda tramite attività istruttorie e pratiche così riassumibili:  
 Vigilanza sulla rispondenza del modello alla realtà aziendale 
 Valutazione della capacità del modello di prevenire comportamenti illeciti 
 Monitoraggio del modello nel tempo con verifica del mantenimento della sua efficacia 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2014  al dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marina Fiera S.p.A. 
Piazzale Kennedy 1, 16129 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Aree demaniali, organizzazione eventi legati alla nautica, gestione diportistica area 
Marina, gestione beni mobili ed immobili in ambito nautico. 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 
• Principali mansioni e responsabilità   Nell’ambito degli incarichi accumulati per Fiera di Genova S.p.A. prima e Porto Antoco 

di Genova S.p.A. poi assume ruolo di AD della società denominata Marina Fiera S.p.A. 
(83% Porto Antico di Genova S.p.A. – 17% Confindustria Nautica), titolare di 
concessione demaniale marittima di aree precedentemente dalla stessa infrastrutturale 
in coordinamento con Autorità Portuale di Genova. Dette aree vengono gestite sia come 
porticciolo turistico che, ove e quando possibile, per lo svolgimento di eventi e 
manifestazioni legate alla nautica. In carenza di concessione la società amministra i 
propri beni mobili mettendoli a reddito. 

  
• Date (da – a)  Da febbraio 2014 a giugno 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.M.I.U. S.p.A. 
Via D’Annunzio 27, 16121 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Igiene Urbana Municipalizzati 
• Tipo di impiego  Membro Organismo di Vigilanza e Controllo – O.D.V. ex D.Lgs 231/231, art 6, comma 1, 

lett. B. 
• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza su funzionamento ed osservanza del modello di organizzazione e di gestione introdotta 

dall’azienda tramite attività istruttorie e pratiche così riassumibili:  
 Vigilanza sulla rispondenza del modello alla realtà aziendale 
 Valutazione della capacità del modello di prevenire comportamenti illeciti 
 Monitoraggio del modello nel tempo con verifica del mantenimento della sua efficacia 
 Supporto a Responsabile Anticorruzione e Responsabile Trasparenza 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera di Genova S.p.A./Porto Antico di Genova S.p.A. (dal dicembre 2018 per effetto di fusione 
tra le due società) 
P.zzle Kennedy 1, 16129 Genova/Calata Molo Vecchio – Modulo 5 – 16128 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – Fieristico – Facility Management – Gestione Immobiliare 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Tecnico di Quartiere e Logistica con alcune risorse in gestione 

– Inquadramento come Quadro. 
Procuratore Speciale ai fini di sicurezza ex D.lgs 81/2008 s.m.i e ai fini ambientali ex. 
D.Lgs 152/2006 s.m.i.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale dell’ufficio e d’area con ruolo di responsabilità, progettazione interventi 
di manutenzione e/o nuove opere, coordinamento procedure di gara coordinamento dei progettisti 
esterni, Direzione Lavori (se interna), Coordinamento Sicurezza (progettazione ed esecuzione ex 
titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i.) quando interno, Responsabile dei Lavori, assistenza tecnica al 
Responsabile dei procedimenti relativi alle nuove opere (cfr realizzazione del Nuovo Padiglione B 
della Fiera di Genova a firma dell’Architetto Jean Nouvel – valore dell’opera circa 37 Ml€), 
progettazione antincendio, assistenza e coordinamento della  Direzione Lavori quando esterna, 
addetto di Primo Soccorso, Addetto Antincendio e Responsabile della Squadra di Emergenza, 
Responsabile della Logistica interna del quartiere Fieristico. 
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• Date (da – a)  Maggio 2005 a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera di Genova S.p.A. 
P.zzle Kennedy 1, 16129 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi - Fieristico 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico presso il Servizio Tecnico di Quartiere. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale dell’ufficio con ruolo di responsabilità, progettazione interventi di 
manutenzione e/o nuove opere, coordinamento procedure di gara coordinamento dei progettisti 
esterni, Direzione Lavori quando interna, Coordinamento Sicurezza (progettazione ed esecuzione 
ex titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i.) quando interno, assistenza tecnica al Responsabile dei 
procedimenti relativi alle nuove opere (cfr realizzazione del Nuovo Padiglione B della Fiera di 
Genova a firma dell’Architetto Jean Nouvel), progettazione antincendio, gestione delle pratiche di 
prevenzione incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, assistenza e 
coordinamento della  Direzione Lavori quando esterna, addetto di Primo Soccorso Aziendale, 
Addetto Antincendio facente parte della Squadra di Emergenza. 

 
• Date (da – a)  Dal 15/10/2002 ad Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIMA – Centro Interuniversitario di Monitoraggio Ambientale 
Via Cadorna 7, 17100 Savona. 

• Tipo di azienda o settore  Centro Interuniversitario di Monitoraggio Ambientale – Ricerca Scientifica e Monitoraggio 
Ambientale. 

• Tipo di impiego  Numerose e ripetute collaborazioni (occasionali e coordinate continuative) nel periodo sopra 
indicato relativamente alle attività sotto elencate. 

• Principali mansioni e responsabilità   Elaborazione di dati da radar meteorologico e loro predisposizione all’analisi.  
 Tutoraggio tecnico scientifico e tirocinio nel Corso di Laurea di Ingegneria per l’Ambiente 

ed il Territorio.  
 Attività di previsione idro-meteorologica, monitoraggio idro-meteorologico ed utilizzo di 

modelli idrologici nell’ambito della convenzione in atto tra il CIMA ed il Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale.  

 Ricezione di dati da satellite Geostazionario Meteosat Second Generation, gestione dati 
idropluviometrici e loro elaborazione per scopi modellistici.  

 Backup di modelli meteorologici.  
 Manutenzione macchinari di calcolo. 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2003 a Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale della Ricerca - Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (CNR-GNDCI). 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale effettuata presso il Centro Interuniversitario di Monitoraggio 

Ambientale - CIMA di Savona. 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, sviluppo ed applicazione di modellistica idrologica ed idraulica finalizzata alla descrizione 

della dinamica delle inondazioni ed al riconoscimento delle aree inondabili unitamente ad attività 
di monitoraggio idro-meteorologico. 

 
• Date (da – a)  Prestazione occasionale - Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio INTECNO-DHI, via Pomba 23 – 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Idraulica 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale limitata ad una settimana di attività. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tracciamento di bacini e reticoli idrografici tramite software GIS (ARCView) nell’ambito della 
commessa relativa al tratto autostradale Rosignano – Civitavecchia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Genova, dal 14 Giugno 2016 al 27 Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingeneri della Provincia di Genova 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione di 120 h per Coordinatori della Sicurezza nelle fasi di Progettazione 
ed Esecuzione dei lavori (Dlgs 81/2008 – Titolo IV e allegato XIV c.m. Dlgs 106/2009).  
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• Date (da – a)   Genova, Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La Cruna Cooperativa Sociale/Studio CER 

• Qualifica conseguita  Incontro di formazione su “La Gestione pratica dei rifiuti a carico degli Enti e delle Imprese: 
classificare i rifiuti, organizzare il deposito temporaneo, pianificare la gestione operativa e 
utilizzare correttamente i registri di c/s e formulari” 

 
 

• Date (da – a)  Genova,  Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La Cruna Cooperativa Sociale/Studio CER 

• Qualifica conseguita  Incontro di formazione su “La Gestione dei rifiuti a carico degli Enti e delle Imprese e i 
relativi adempimenti a scadenza Aprile 2016”  

 
 

• Date (da – a)  Genova, Marzo - Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ingegneri Genova 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione e Protezione Antincendio (40 ore) ai 
sensi del DM 05/08/2011  

 
• Date (da – a)  Genova, Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile/Regione Liguria 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per Responsabili per la gestione della presenza di amianto in strutture, 
edifici ed impianti. In possesso di attestato di idoneità ed iscritto agli elenchi regionali di 
cui al DM 06/09/1994 – punto 4, al n° 712 con DD n°2771 del 19/05/2014 

 
• Date (da – a)  Genova, Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confidustria Genova 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento per Responsabili SPP relativamente ai Settori ATECO 3-4-5-6-7-8-
9 “Attività di Polizia Giudiziaria nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 
• Date (da – a)  Genova, Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIGE Servizi Industriali genova 

• Qualifica conseguita  Formazione per Dirigenti ai sensi art 37 del DLgs 81/2008 s.m.i. e dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 

 
• Date (da – a)  Genova, Ottobre - Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento di n. 60 ore per Responsabili SPP relativamente ai Settori ATECO 
3-4-5-7 valido anche ai fini dell’aggiornamento per Coordinatori Sicurezza ex Titolo IV 
D.Lgs 81/2008 s.m.i. – Ottenimento di duplice attestato rilasciato dall’ente formatore. 

 
• Date (da – a)  Milano, Novembre – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GRUPPO 24 ORE 

• Qualifica conseguita  MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN APPALTI PUBBLICI all’entrata in vigore del nuovo 
regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006, DPR 207/2010 
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• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

• Qualifica conseguita  Corso per RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione MODULO C 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale della Liguria 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per addetto antincendio aziendale per attività a rischio elevato ai sensi 
del D.Lgs. n°626/1994 s.m.i.. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova/Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione 
Regionale della Liguria 

• Qualifica conseguita  Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della L. n°818/1984 e D.M. 
25/03/1985 – Abilitazione alla Certificazione Antincendio ai sensi della citata normativa e 
relativa iscrizione negli appositi elenchi ministeriali (n° GE08739.I.00675). 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Lombroni De Angelis – Medicina del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per addetto di Primo Soccorso aziendale ai sensi del D.Lgs. 
n°626/1994 s.m.i.. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione. 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2001-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili” ai sensi del Dlgs 494/1996.  
Tesina di fine corso sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (L. 626/1994). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad effettuare attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione ai sensi del Dlgs 494/1996 s.m.i.. 

 
• Date (da – a)  09/1996-09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: “Uno schema probabilistico per l’allerta idrometeorologica in un sistema 
multibacino”.  Relatore Dott. Ing. Luca Ferraris 
Principali materie di studio: Pianificazione Territoriale, Idraulica, Fisica Tecnica Ambientale, 
Geotecnica,Geotecnica nella Difesa del Territorio,  Ingegneria Sanitaria Ambientale,Teoria delle 
Strutture, Tecnica dei Trasporti, Tecniche di Analisi Urbana e Territoriale. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
conseguita il 24/09/2002 con votazione 99/110. 

 
• Date (da – a)  18-20 Febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione nell’ambito del Progetto URBAN, Programma europeo Leonardo Da Vinci, 
concernente la Pianificazione nelle aree a rischio: “The action in areas characterized by seismic 
and hydrogeological risk and their result on the urbanistic planning”. 

• Qualifica conseguita  In possesso di attestato di partecipazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  FRANCESE (IN FASE DI APPRENDIMENTO) 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  IN FASE DI APPRENDIMENTO 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità comunicative nelle più differenti situazioni. 
Il lavoro in team su progetti di ampia portata ha incrementato le mie capacità di collaborazione ed 
integrazione con il lavoro dei colleghi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità organizzative e di autonomia sviluppate nella gestione della pluralità dei compiti 
affidatimi. Spiccata attitudine al coordinamento di team di lavoro su competenze tecniche anche 
e sopratutto multidisciplinari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  BUONA CONOSCENZA DI TUTTI GLI APPLICATIVI OFFICE IN TUTTE LE LORO VERSIONI.  
 BONA CONOSCENZA DI AUTOCAD 2014/2020(PRINCIPALMENTE 2D). 
 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E SUCCESSIVI COMPRESO SISTEMI 

MAC OSX RECENTI 
 BUONA CONOSCENZA DEI PIÙ UTILIZZATI SOFTWARES DI COMPUTAZIONE (PRIMUS). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Alcune esperienze durante il periodo di studi universitari di collaborazioni con professionisti nel 
campo del rilievo topografico, del rilievo di edifici, della restituzione su CAD a scopi progettuali e 
nel rilievo dell’ inquinamento elettromagnetico. 

 
PATENTE O PATENTI  A e B, automunito e motomunito - disponibile a trasferte 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Quinto classificato ed inserito in graduatoria di Concorso Pubblico – Istruttore Direttivo 
Tecnico  -  Categoria D – effettuato presso il Comune di Albenga ad Ottobre 2004 

 Terzo classificato ed inserito in graduatoria (durata 3 anni) di Concorso Pubblico - 
Tecnico di  Progettazione  -  Categoria C1, nell'ambito dell'area tecnica – effettuato 
presso la Comunità Montana del Giovo (Savona) ad Agosto 2003. 

 Tre anni consecutivi di attività di collaborazione (150 ore annuali) con l’Università degli 
Studi di Genova presso il Servizio Formazione. 

 Numerose esperienze lavorative temporanee ed occasionali per il mantenimento agli 
studi. 

 Servizio militare: obiettore di coscienza, dispensato in quanto unico produttore di 
reddito. 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Genova dal Luglio 
2005 al n° 8739A 

 Coniugato con cittadina francese, due figli Eléonore e Maxime (11 e 7 anni) 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed assumo ogni responsabilità per le 
conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 s.m.i. 
 
Genova 01/03/2022 
In fede 


