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CURRICULUM  VITAE 
 

SANDRO BURLANDO 

- Nato a Genova il 31-10-1944; coniugato; residente a Genova. 

 

- Laureato in Ingegneria Chimica nel 1969, con la votazione di 110 e lode, presso l'Università di 

Genova: tesi sviluppata con stage di 1 anno su un impianto di frazionamento aria e tesina 

sperimentale di verifica modello termofloudinamico per il calcolo di flussi  termici e portate 

nel nocciolo di reattori nucleari. 

- Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova da oltre 25 anni (1984). 

- Lingue: Inglese e Francese.  

 

- PRINCIPALI ESPERIENZE 

Prima con la qualifica di Dirigente e successivamente come professionista ha sviluppato 

incarichi specifici, conseguendo relative esperienze, quali: 

• Partecipazione ultra quinquennale alla valutazione della dirigenza di Enti Pubblici 

• Analisi ed organizzazione del lavoro nell’ambito di pubbliche amministrazioni 

• Organizzazione, conduzione, valorizzazione e valutazione di risorse umane e di collaboratori 

nell’ambito di organizzazioni aziendali (sede – cantiere)  

• Sviluppo e realizzazione di progetti industriali complessi (energia, infrastrutture civili e 

siderurgia), nelle varie fasi operative (fattibilità, autorizzazioni e finanziamenti, realizzazione, 

avviamento e conduzione) 

• Direzione tecnica progettazione e realizzazione 

• Sviluppo di tecnologie innovative per utilizzo energie rinnovabili 

• Problem solving manager 

• Ricerca e didattica in ambito universitario ed industriale 

• Applicazione professionale di strumenti informatici 

 

- ATTUALMENTE (2009 - 2012): 

• Membro del Nucleo di Controllo Strategico e Valutazione della Provincia di Genova; 

• Collaboratore tecnico allo sviluppo del Polo Tecnologico Energie Sostenibili di Savona 

• ’Project Manager’ per la progettazione di impianti laminazione alluminio (PMS) (2011-2012); 

• ’Project Engineer’ per la realizzazione di impianti per produzione di energia tradizionali, da 

rifiuti e da fonti rinnovabili (solare, biomasse, oli vegetali) con combustione, dissociazione 

molecolare, gassificazione del combustibile (PDC – Projenia – D’Appolonia) (2012 – 2009); 

• ’Project Engineer’ per la predisposizione di offerte e di capitolati, per la elaborazione di studi 

di fattibilità e la elaborazione della progettazione necessaria per richiedere e ottenere le 

autorizzazioni a realizzare e gestire impianti di produzione energia (PDC – D’Appolonia – 

PMS – WGP – Prisma) (2010 – 2011); 

• Collaborazione alla organizzazione dello sviluppo di progetti per la produzione di energia da 

fonte idraulica (PDC – WGP) (2012-2010). 

 

- DAL 2008 AL 2001: 

• per gli Enti Provincia di Genova (dal 1995) e Provincia di Vercelli (1996-1999), svolge 

l’incarico di membro del Nucleo di Valutazione  
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• ‘Direttore Tecnico’ per Marconsult, (logistica – elaborazione Piano Regolatore Porto di 

Taranto) (2001-2006); 

• ‘Project Manager’ per la progettazione, realizzazione, l’avviamento e la gestione della 

manutenzione integrata di impianti di produzione energia e di impianti per produzioni 

industriali (Rina - Mitstubishi – PAUL WURTH – Projenia); 

• Consulente tecnico per la predisposizione di Bandi di Gara Appalti per progetti complessi e 

la partecipazione a commissioni di valutazione offerte per Enti pubblici (Rina – Provincia 

Genova – Insediamenti Produttivi Provincia Savona);  

• Consulente per valutazioni impianti (Severstal - Lucchini), per valutazione oneri derivanti da 

incendi (Cartiera Romanello), per arbitrati claims contrattuali (Carlo Gavazzi Impianti); 

• Consulente per la realizzazione di nuovi impianti siderurgici (laminatoi lamiere) in Vietnam e 

per progetti di Gestione Integrata della Manutenzione di unità produttive; (2004) 

• ‘Project Manager’ per società Carlo Gavazzi Impianti (2001-2002), è responsabile della 

realizzazione di 2 impianti di produzione energia elettrica da biomasse in Italia (40 MWe), 

entrate regolarmente in servizio ed è responsabile dell’organizzazione dell’esercizio e della 

manutenzioni di tali impianti con strutture di gestione integrata;  

 

- DAL 2001 AL 1995 (COME PROFESSIONISTA) 

• per ILVA – IRI come ‘Project Manager’ dei progetti esteri (1995 – 1998); 

• per IRITECNA (ex ILVA - IRI) e società di ingegneria e manifatturiere (SOFINPAR e società 

private italiane e thailandesi), sviluppa offerte tecnico-economiche, studi di redditività, 

organizzazione dell’esercizio e progetti di finanziamento nel settore energia, nel settore 

siderurgico e nel settore delle lavorazioni meccaniche per iniziative in Italia ed all’estero, 

relative a nuovi impianti ed ad impianti da dismettere – coordinando le relative progettazioni 

e conducendo le relative trattative con potenziali clienti delle aree Est Europa, Medio ed 

Estremo Oriente; 

• organizza e svolge attività didattica in corsi di 'Project Management', ‘Organizzazione 

Aziendale’ e ‘Informatizzazione Aziendale’, organizzati dalla Regione Liguria per la piccola e 

media impresa (1993-2000); 

• per società di informatica (FINMATICA) svolge l’incarico di analista dell’organizzazione degli 

acquisti di prodotti per l’impiantistica mediante tecniche di e-commerce. 

 

- DAL 1989 AL 1994 DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ ILVA, CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE: 

• 'Project Manager' per lo sviluppo dell’ingegneria (degli impianti di processo, opere civili e 

degli impianti ausiliari), la realizzazione e la messa in esercizio di impianti siderurgici e 

relativi ausiliari a Novi e per la produzione di energia elettrica a Taranto (1989-1990), 

responsabile per la definizione con gli enti pubblici delle problematiche connesse alle 

autorizzazioni relative e la individuazione di corrette soluzioni; 

• 'Project Manager' per la elaborazione di studi di fattibilità, tecnici e finanziari e per la 

realizzazione di investimenti per nuovi impianti siderurgici (Est-Europa, Algeria, Arabia, Iran, 

Cina, Thailandia) (1991-1994), esperienza svolta risiedendo nei paesi interessati, con 

responsabilità anche operativa in fase di organizzazione cantiere, montaggio, commissioning 

ed esercizio preoperativo degli impianti realizzati; 

• nel periodo 1992-1993 ha svolto attività di supporto e controllo della gestione delle iniziative 

delle società impiantistiche partecipate o controllate da ILVA, con responsabilità di analisi e 

di verifica della redditività di tali iniziative; 
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- NEL PERIODO 1974-1989 PRESSO LA SOCIETÀ NIRA, E QUINDI ANSALDO, (DIRIGENTE DAL 1983), ha 

operato, nell’ambito della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, in 

tempi successivi, con la mansione di: 

• responsabile tecnico della progettazione e realizzazione delle strutture metalliche e di 

contenimento per impianti nucleari (1980-1981). Membro del Comitato UNI; 

• responsabile delle attività di progettazione generale degli impianti nucleari (sviluppo opere 

civili, tubazioni, vie cavi e disposizione impianti - PEC - PUN - Trino - Latina), con il 

particolare compito di individuare soluzioni funzionalmente idonee e conformi alla sicurezza 

degli addetti e della popolazione ed alle esigenze di esercizio e manutenzione (1982-1986); 

 

- NEL PERIODO 1969-1973, ha operato, come analista di sistemi informativi, presso la società 

Shell Italiana (cat.1S dal  1971), sviluppando la progettazione di sistemi informativi aziendali 

relativi alla Gestione del Personale ed alla Distribuzione dei Prodotti Petroliferi (procedure per 

l’ottimizzazione e la gestione tecnica e commerciale dei trasporti terrestri e marittimi). 

 

- NEL PERIODO 1970-1993, E NEL PERIODO 1997-2003, ha operato, come addetto alle 

esercitazioni, presso la Cattedra di Fisica Tecnica e di Misure Fisico-Tecniche del Dipartimento 

di Ingegneria Energetica dell'Università di Genova, sia presso la cattedra di Fisica Tecnica ed 

Impianti della Facoltà di Architettura, svolgendo attività di didattica e ricerca nel settore della 

termofluodinamica con particolare riferimento allo sviluppo della acquisizione e della 

elaborazione automatica dei dati e nel settore della organizzazione della progettazione. 

 

- NEL PERIODO 1974-2012, ha introdotto metodi informatici nello svolgimento delle attività 

condotte dai gruppi di lavoro a cui ha partecipato o della cui conduzione e' stato responsabile in 

azienda o presso l'Università od altri Enti in cui ha operato. 

 

- NEL PERIODO 1969-2012, ha operato, presso aziende che utilizzano strumenti organizzativi 

evoluti e dal 1976 ha operato all’introduzione e nell’ambito di metodologie organizzative 

certificate di garanzia della qualità. 

 

 

 

 

 

Ottobre 2012 

 

Documentazione specifica relativa alle varie esperienze può essere fornita se di interesse. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nel presente documento ai sensi della legge 196/2003 

 


