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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MORANDO SILVANO 

Indirizzo  VIA DEL QUADRIFOGLIO 15/1 ARENZANO (GE) 

Telefono  0109110661   3398753529 

Fax  0109110661 

E-mail  studiomorando@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/05/1942 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1970 al 1975               QUADRO DIRETTIVO presso la Soc.  
                                           ITALSIDER SpA –(fatturato 6.000 Miliardi)  
              Responsabile Ricerche e Fondo Sociale Europeo 
                                           per la formazione del personale con la CEE  
              Responsabile programma di formazione e 
                                            sviluppo quadri e dirigenti 
 
Dal 1975 al 1986               DIRIGENTE presso la Soc. ITALSIDER SpA 
                                           Responsabile Ufficio Personale gestione delle Risorse  
                                           Umane del Centro Siderurgico di Taranto 
                                           Coordinatore per il Personale  del    Progetto 
                                           TARAP (Taranto Ristrutturazione) con la consulenza  
                                            McKinsey e i giapponesi della Nippon Steel 
              Dal 1982 Responsabile delle Relazioni estere e 
                                           Promozione dei prodotti siderurgici    
               Coordinatore del programma italiano di apertura del 
                                           mercato cinese ai prodotti per le costruzioni in acciaio 
                                            Promotore del Centro BIC Business Innovation  
                                            Centre della Puglia con il patrocinio della UE 
 
Dal 1976 al 1986             Presidente della Associazione culturale e 
                                           sportiva Circolo Italsider con 21.000 
              iscritti , incarico svolto in aggiunta a quello di 
                                           dirigente ,come fiduciario dell’azienda   
 
Dal 1987 al 1990                DIRIGENTE presso la Soc. ILVA SpA Genova 
                                           (fatturato 11.500 Miliardi) 
              Responsabile Marketing,Promozione e Sviluppo 
                                           prodotti per le costruzioni in Italia e all’estero                                
     
 
Dal 1991 al 1997  AMMINISTRATORE DELEGATO  



                                del CONSORZIO CREA-.GRUPPO ILVA  
  Consorzio composto da 20 aziende manufatturiere pubbliche e 
                                private nel settore delle costruzioni (fatturato del Gruppo di  
                                aziende  350 Miliardi) specializzato in  innovazione 
    Tecnologica , marketing strategico,progetti applicativi di 
                                costruzioni civili e industriali in acciaio 
                                PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
                                Nel 1995 il Consorzio è stato ceduto ad una impresa privata e 
                                nel 1997 è stato posto in liquidazione 
                                                 
 
 

• Tipo di azienda o settore  SpA a partecipazione statale – Settore siderurgico 

• Tipo di impiego  Contratto da dirigente industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Manager  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laureato a Trieste 110/110 lode con facoltà di pubblicazione della tesi in 
Economia Politica 
Dottore  commercialista iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali 
Attività di formazione  
-corso di pianificazione aziendale presso la McGill University di Montreal Canada 
con attestato 
- corso di Problem solving con certificazione USA  
- corsi vari sia come utente che come docente presso il Centro IFAP del Gruppo 
IRI di Roma di formazione manageriale 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal 1997 Titolare dello STUDIO MORANDO specializzato in realizzazione  di 
progetti finanziati da Programmi nazionali e comunitari,studi di fattibilità e business 
plan,  assistenza alle PMI e Consorzi per l’Internazionalizzazione di impresa 

 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore legale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
                                                                                            
Dal 1991 al 1997 
   Coordinatore di  accordi commerciali con la CINA ed altri paesi 
   Coordinatore e direttore di progetti di ricerca finanziati dalla CEE 
    

Membro del Comitato tecnico dell’IISI  (International Iron and Steel Institute) di Bruxelles 
In qualità di unico rappresentante della siderurgia pubblica e privata italiana  
 
Consigliere di amministrazione della Società SERVIZI IMMOBILIARI Srl di Massa Carrara del Gruppo 
IRITECNA di Roma 
 
 

Dal 1998 al 2011 Titolare dello STUDIO MORANDO di Genova 



 
   Consulente aziendale su materie economiche e finanziarie 
 
   Coordinatore di progetti per la costituzione di Joint venture in Cina,Cuba, Repubblica Ceca , Romania e     
   Perù 
    
   Consulente di CONFARTIGIANATO LIGURIA per progetti di finanziamento agevolato Obiettivo2 e per  
                                                internazionalizzazione di Impresa fino al 2012 
 
                                               Collaboratore di CONFART Confidi Liguria nel 2007 
 
   Consulente di ITALIA LAVORO SpA ,Società controllata dal Ministero del Lavoro  
 
   Collaboratore FILSE Finanziaria Regione Liguria per la certificazione di 1° livello progetti UE 

 
Revisore dei conti del COMUNE di Arenzano per 2 legislature 2001-2007 Sindaco Gambino 
 
Dal 2012 svolge soltanto attività come libero professionista 
 
Revisore dei conti della COMUNIONE PINETA di Arenzano  per 6 anni senza compenso 
 
Revisore dei conti della UNITRE Università delle tre età  dal 2010 ad oggi senza compenso 
 

                                               Presidente della Società PORTO DI ARENZANO SpA  Società mista a capitale pubblico e privato 
                                               partecipata dal Comune di Arenzano Dal 2012 al 2013  

Sindaco unico senza revisione dei conti della Società PORTO DI ARENZANO SRL da Ottobre 2018 
 
Sindaco unico  della Società ARAL IN HOUSE SRL a totale capitale pubblico controllata dal Comune di 
Arenzano da Marzo 2018, con compiti anche di revisore da Aprile 2019 senza compenso aggiuntivo 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                              SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottimo                              Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono                              Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                 SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Docente in corsi di formazione  

Esperto di lavori di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Progetti di finanziamento e contrattualistica tecnico-commerciale  

Analisi e valutazione di bilanci  

Certificatore di 1° livello di  business plan e bilanci UE 

Amministratore di Società  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

ARENZANO  21/10/2019 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


