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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 
Nome: Enzo Sorvino 
Data e luogo di nascita: Genova il 24/06/1945 
Residenza: Genova, Piazza Brignole 1/10 – c.a.p. 16122 
Telefono: 0105761462 
Fax: 0105761763 
Cellulare: 3381154863 
E-mail: lorenzosorvino@gmail.it 
C.F. SRVNZE45H24D969Q 
Coniugato con due figli 
Dirigente 
 
 
STUDI 
 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Genova 
Diploma di Perito Elettronico presso l’istituto tecnico G.Giorgi di Genova 
Diploma di tecnica antinfortunistica e prevenzione infortuni sul lavoro presso l’istituto tecnico 
G.Giorgi di Genova  
 
 
CORSI SEGUITI 
 
ENFAPI-SOGEA (Genova) – Seminario di studi sulla contrattualistica internazionale C.I.S.D.C.E. 
(Milano) – Corso di diritto delle Comunità Europee 
 
 
ASSOCIAZIONI – ALBI PROFESSIONALI - RICONOSCIMENTI 
 
A.D.A.C.I. Associazione degli Approvvigionatori Compratori Italiani. 
Albo Collegio Periti Industriali della Provincia di Genova. 
Albo Mediatori di Commercio della Provincia di Genova. 
Associazione Nazionale Arma Carabinieri. 
Associazione Due Ruote in Città Socio Fondatore e Segretario 
Assindustria Settore Sanità Laboratori di Analisi  
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia 
Cavaliere al merito dello Sport 
Premio San Francesco città di Genova 
Docente ai “Corsi Internazionali di Studi italiani per stranieri” dell’Università di Genova 
UCIIM Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori 
 
INCARICHI RICOPERTI  
 
• Consigliere Delegato nel Consorzio Opere Idrauliche del Polcevera e del Secca di Genova,  
      Consorzio su cui insistono le principali aziende industriali della Val Polcevera che riunitesi     
      gestiscono servizi strutture e infrastrutture (ferrovia, utenze, trasporti su gomma, personale). 
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• Membro del Comitato Presidi Medico Chirurgici Gruppo Specialità Chimiche per uso Civile 
Domestico e di Manutenzione presso la Federchimica, sede in cui vengono discussi gli aspetti 
tecnici commerciali, sociali e sindacali dei prodotti rientranti in tali categorie. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione nel Consorzio Industriale Comotto (Torino), 
Consorzio su cui insistono le più importanti aziende industriali Torinesi nella gestione comune 
dei servizi e delle strutture. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione nel Consorzio Industriale Mirabello (Trezzano S.N), 
Consorzio su cui insistono e operano le più importanti aziende industriali dell’interland 
Milanese nella gestione comune di servizi e strutture. 

• Responsabile e membro del Comitato di Redazione di rivista quadrimestrale di attualità, cultura, 
tempo libero e informazione con oltre un milione di copie di tiratura, dove si occupa di 
marketing, pianificazione e valutazioni strategiche dei piani di investimento. 

• Sindaco effettivo in molteplici collegi sindacali. 
• Segretario del Consiglio di Amministrazione dell’E.F.I.M e assistente del Consigliere Delegato. 
• Segretario del Consiglio di Amministrazione della G.E.P.I e assistente del Consigliere Delegato. 
• Segretario del Presidente della Commissione Esteri della Camera. 
• Consigliere Regionale per la Liguria dell’A.D.A.C.I. (Associazione degli Approvvigionatori 

Compratori Italiani). 
• Membro del Consiglio di Amministrazione del L.A.P.I.S. S.C.r.l. – Laboratorio ardesiaco per la 

promozione dell’innovazione dello sviluppo dell’ardesia. 
• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.P. – Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. 

della Provincia di Genova. 
• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Immobiliare Valmadrera S.p.a 
• Membro del Comitato di Distretto Industriale n. 4, settore cantieristica e mezzi di trasporto in 

qualità di rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Genova. 
• Membro del Nucleo di Controllo Strategico e Valutazione della Provincia di Genova. 
• Presidente della Commissione di controllo della Società “Progetto Santa Margherita S.r.l”. 
• Amministratore Unico della Società “Progetto Santa Margherita S.r.l”. 
• Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e della controllata in 

house Emanuele  Brignole  Servizi Srl. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1973/1974  Inizia la sua attività presso uno studio professionale, come collaboratore e 
   assistente del commercialista. 
 
1974/1975  CAMPUS JEANS Azienda Manifatture leader nell’abbigliamento giovani.  
   Responsabile dell’Amministrazione e successivamente anche dell’area  
   vendite e personale.  
 
1975/1976  AGNATI S.p.A. Azienda Industriale in Vimercate (MI) per la produzione di 
   impianti per il cartone ondulato e la banda stagnata.  Si occupa di   
   Amministrazione e Gestione del Personale, successivamente anche  
   Responsabile Commerciale del  settore Litolatta. 

 
1976/1978  GRUPPO INVEST-MIRALANZA 

 Amministrazione clienti e Recupero Crediti centralizzati, opera con la 
 Direzione e con l’Amministratore Delegato. 
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1978/1986  La Società passa al GRUPPO MONTEDISON, dove gli viene assegnato, a 

 seguito di un concorso interno, un incarico al Servizio Legale e Affari 
 Generali come Responsabile Affari Generali e Corresponsabile del Legale. 

   Le sue competenze sono nelle seguenti Area di attività: 
  - Contratti di forniture per la Direzione, stabilimenti, magazzini, uffici 

  commerciali e  centri vari. 
  - Gestione completa delle proprietà immobiliari del gruppo. 

- Locazioni attive e passive, gestione dei contratti, reparti 
amministrativi,  adempimenti di ogni normativa di legge inerente agli 
immobili. 

- Autorizzazioni, concessioni, permessi inerenti le proprietà e gli 
stabilimenti. 

- Membro del Consiglio dei Consorzi in cui sono presenti proprietà 
della  Società. 

- Acquisizione e vendite di immobili con espletamento di tutte le 
pratiche ad esse inerenti. 

  - Contratti in genere di ogni altro tipo. 
  Viene incaricato dalla Società per i rapporti con l’esterno come responsabile 

 delle Pubbliche Relazioni, questo incarico gli consente di analizzare alcuni 
 aspetti delle politiche pubbliche in sinergia con l’azienda. 

  Istruzione e Gestione delle pratiche di finanziamento agevolato con gli Istituti 
 di Credito, Ministeri (Mezzogiorno – Ricerca Applicata – Ricerca 
 Scientifica), I.M.I. 

  Gestione delle problematiche relative alle autorizzazioni inerenti alla 
 normativa sulla prevenzione incendi (Sedi e Stabilimenti aziendali). 

  Coordinamento delle problematiche legali gestite da professionisti esterni. 
  Responsabile Flotta Automezzi, Acquisti e gestione autovetture commerciali, 

 di rappresentanza ed automezzi pesanti nonché del personale addetto. 
                         A seguito di questo incarico deve occuparsi anche di aree di intervento nella 

 sfera pubblica in particolare nei seguenti rami: 
 -  Disegni istituzionale. 
 -  Metodologie e ricerche di valutazione delle politiche pubbliche. 
 -  Progettazione di sistemi di pianificazione e valutazione strategica. 
 -  Analisi di processi decisionali. 

  Dal 1982 al 1986 gli viene conferito l’incarico di Responsabile della 
 segreteria dell’Amministratore Delegato, quale assistente personale ed 
 addetto alle  P.R.     

Tiene rapporti con il Presidente e contatti con la capo gruppo attraverso 
rapporti diretti con la Presidenza occupando molto del suo tempo presso la 
Sede di Foro Bonaparte a Milano.  
Gli viene conferito l’incarico di supervisore della Dirigenza con il compito di 
relazionare il Presidente sulla gestione degli stessi, nell’ambito dei loro settori 
e divisioni. Il suo compito è di valutare insieme ad altri designati, la 
professionalità, la gestione, il raggiungimento degli obiettivi e la sfera di 
budget a loro assegnata, redigendo su ognuno un profilo con un giudizio di 
valutazione. 
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Giugno 1986 GRUPPO FERRUZZI viene richiamato e inserito dalla nuova proprietà alla 
Direzione acquisti e logistica, quale responsabile acquisti dell’area 
commerciale, con le seguenti mansioni. 

-  Rapporti con i dirigenti in staff nell’approfondimento dei progetti strategici 
 considerati prioritari dalla Direzione. 

-  Acquisizione in autonomia di prodotti, materiali e servizi alle condizioni 
 economiche più vantaggiose nel rispetto delle esigenze produttive e 
 commerciali degli standard qualitativi. 

-  Conduzione trattative e definizione clausole, prezzi e condizioni in piena 
 autonomia. 

-  Segue l’andamento degli ordini e delle forniture sino al loro espletamento 
 risolvendo eventuali contestazioni. 

-  Elabora e propone budget di acquisto dei prodotti e servizi con le previsioni 
 di andamento dei prezzi. 

-  Aggiornata informativa sui mercati di interesse specifico, Fornitori, 
 Associazioni di categoria, Stampa ed altre fonti di informazione. 

-  Conoscenza del prodotto con soventi visite, in Italia e all’Estero, alle fonti di 
 produzione. 

-  Redige e/o rinnova pluralità di contatti di appalto, curando tutti gli aspetti di 
 legge. 

-  Valutazione della coerenza dei programmi e progetti con gli indirizzi 
 contenuti nel programma del Presidente. 

-  E’ spesso presso la sede di Ravenna dal Presidente (Raul Gardini).  
Dal 1988 anche Responsabile dell’attività di Promozione del gruppo per le 
manifestazioni a premi e del Concorso MIRA LANZA con le seguenti 
principali finalità: 

-  Elaborare e verificare la strategia e l’avanzamento del piano annuale del 
 Concorso a premi. 

-  Assicurare l’efficienza del Servizio nel rispetto delle normative legali e 
 fiscali; realizzare il Catalogo (oltre un milione di copie) e scegliere i doni 
 da inserire nella manifestazione curando le politiche di Marketing 

-  Fornire supporto conoscitivo relativamente alle tendenze di mercato e del 
 consumatore, individuando direttamente o su input del Direttore Marketing le 
 aree ed i temi da investire nel campo promozionale. 

-  Coordinatore Tecnico nell’attività della Direzione. 
-  Responsabile di Direzione della Rivista “Mirella”(oltre un milione di copie), 

 ne dirige la sua realizzazione, coordinamento grafici, agenzie, giornalisti  ed 
 editore. Membro del Comitato di Redazione. 

-  Responsabilità della gestione del personale preposto, più di 150 addetti che 
 rispondono a lui attraverso tre Dirigenti. 

 
1988/1989  GRUPPO BENCKISER 
   Direttore Acquisti. 

 Opera in piena ed assoluta autonomia e risponde direttamente 
 all’Amministratore Delegato. 
 Responsabile dell’acquisizione e della Politica del Rischio relativa ad ogni 
 problematica inerente alle Assicurazioni del gruppo. 
 

Dicembre ’89  Esce dal Gruppo Benckiser e collabora con lo stesso come consulente esterno. 
 



CURRICULUM VITAE 
 

Enzo Sorvino Pagina 5 
 

Gennaio 1990  Opera come consulente aziendale ed acquisisce: 
-  A.S.R. s.r.l. di Roma, Società di promozione e realizzazione di Ricerche, 

 Studi e Progettazioni nei settori Economico, Industriale, Finanziario, 
 Sanitario ed Ecologico. 

Leasing mobiliare ed immobiliare, Factoring e Finanziamenti, 
Organizzazione di Congressi, Conferenze, Meeting e Manifestazioni artistico 
culturali, attività editoriale. 

 
Giugno 1990 Viene assunto dalla Società EUROIMPIANTI di Torino come dirigente, 

conmansioni di controllo sul personale ed in particolare sui dirigenti per 
verificare i coefficienti di rendimento in funzione dei programmi, delle 
incentivazioni e dei premi di produzione. 

 
Settembre 1990 Viene assunto dalla A.S.R., quale Dirigente responsabile della realizzazione 
Dicembre 1992 gestione di Congressi per grandi aziende, Manifestazioni artistico culturali e 

  Attività editoriali. 
   Responsabile del coordinamento dei professionisti esterni per le attività di 

  studi ricerche e progettazioni nei settori Economico, Industriale, Finanziario 
  commissionati da grandi Società. 

   Acquisisce e gestisce gli ordini ne redige i contratti. 
   Incaricato dalla Società per i rapporti con l’esterno. 
   Risponde direttamente alla Proprietà. 

  Nello stesso periodo diventa anche: 
-  Amministratore Unico della Società S.A.A. s.r.l. in Roma Studi Analisi 

 Ambientali operante nei settori di: 
 Realizzazione e gestione impianti industriali. 
 Disinquinamento e contributo alla ricerca del miglioramento ecologico 
 dell’ambiente. 
 Analisi infrastrutture territoriali. 
 Studi igiene, Sanità pubblica, ecologica, epidemiologica. 
 Prevenzione grandi malattie sociali dei lavoratori. 

   Successivamente viene nominato: 
- Segretario particolare del Consigliere d’Amministrazione dell’E.F.I.M., terzo 

gruppo pubblico per importanza di aziende controllate. Opera presso la 
Direzione a Roma dove ne gestisce la segreteria, le relazioni esterne e tutti i 
rapporti con gli enti pubblici, le società del gruppo e i Ministeri.  

  Questo incarico gli consente di operare nella struttura pubblica nei seguenti 
  campi:  
 
•  sviluppa ed elabora con la dirigenza piani strategici da sottoporre al Consiglio 

 di Amministrazione. 
•  valuta la fattibilità di progetti e programmi in funzione delle Politiche 

 Aziendali dettate dal programma del Presidente. 
•  controllo sull’operato delle Controllate. 
•  valutazioni e considerazione dei rapporti costo/benefici delle principali 

 attività dell’Ente 
•  metodologie di valutazione del corpo Dirigenziale dell’Ente con relazione al 

 Consigliere di Gestione. 
•  prepara e gestisce i Consigli di Amministrazione. 
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- Assistente al Consigliere d’Amministrazione della G.E.P.I. con analoghe 
mansioni a quelle di cui sopra. 

 In funzione di tali mandati, intrattiene rapporti con le più alte cariche dello 
 Stato,  Enti Pubblici e varie Istituzioni. 
 

Gennaio 1993  Per un breve periodo è anche Assistente al Presidente della commissione  
   Esteri della   
Giugno 1993   Camera dove segue il Presidente nelle Sue missioni e lavora di concerto con 
   lo staff. Nell’organizzazione, sui piani economici, sugli interventi ai paesi non 
   ancora allineati alla C.E e sui programmi. 
 
Luglio 1993  Intraprende la professione come Consulente aziendale.  
Dicembre ’95  Espleta la funzione di Dirigente in affitto in medie e piccole aziende e 

 acquisisce consulenze con varie società: 
•  Autotrasporti Prando di Genova Corriere, operante con primarie aziende di 

 beni di largo consumo su tutto il territorio Nazionale. 
•  San Giorgio System Technology di Genova (Gruppo IRI FINMECCANICA). 
•  I.C.F. azienda leader nel settore dei mobili ed arredamenti direzionali per 

 uffici. 
•  FIN.SA CONSULTING di Genova operante nel settore della consulenza 

 nelle seguenti aree di intervento: 
 Direzione Organizzazione e gestione d’Impresa Marketing e Commerciale, 
 Produzione e qualità, Risorse umane e Direzione del personale, Finanza e 
 controllo. 
 Nello stesso periodo esercita anche attività di Docente  per gli aspetti Legali e 
 Fiscali nel corso JOB CREATION PIM GENOVA presso il B.I.C. LIGURIA 
 S.p.A. patrocinato dalla Regione Liguria e C.E.E . 
 Docente nel progetto Formatori NOW nel corso per “l’Imprenditorialità 
 Femminile” patrocinato dal Ministero del Lavoro e da F.S.E. 

 
Gennaio 1996  Riprende la professione di consulente associandosi con primario studio 

 professionale  ed opera con aziende di medie dimensioni a livello nazionale 
 in diverse realtà con le seguenti competenze: 
-  Ottimizzazione costi/risorse aziendali 
-  Ampliamento e miglioramento dell’immagine aziendale a livello 

 internazionale. 
-  Reperimento dei finanziamenti agevolati previsti dalla CEE. 
 

Marzo 2006   Amministratore Delegato della Società Medical Center Lab S.r.l. e  
  Amministratore della Medical Center S.n.c., due società in Genova operanti 
  nei settori della sanità e precisamente : 
-  Servizi assistenziali. 
-  Medici specialisti (poliambulatori). 
-  Laboratori di analisi convenzionati A.S.L. 
-  Centri rieducativi. 
-  Servizio alle imprese nelle strutture residenziali 
-  Medicina dello sport fondamenti giuridici della legislazione in materia 

 sanitaria delle attività sportive. 
-  Medicina del lavoro tutti gli adempimenti a quanto prescritto dalla Legge 626 
-  Centro di chirurgia estetica. 
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-  Servizi infermieristici, fisioterapisti, massoterapisti. 
  Si occupa della gestione delle Aziende in tutta la sua completezza. 
 

Maggio 2006  Consigliere d’Amministrazione del L.A.P.I.S. S.C.r.l., laboratorio ardesiaco 
 per la promozione dell’innovazione dello sviluppo dell’ardesia. 
 

Nel Giugno 2006  diventa anche Consigliere d’Amministrazione dell’Azienda Trasporti  
  Provinciali S.p.A. della Provincia di Genova. 

 
Agosto 2006  Responsabile relazioni esterne per la Società Mai Soli, centro di riabilitazione 

 per l’autismo, con sede in Genova. Struttura Socio Sanitaria. 
 
Gennaio 2007  Rapporto di consulenza con la Società INTERCONSULT  S.R.L Società 

 operante nella gestione sinistri e liquidazione danni per il controllo di 
 gestione. Rapporto di consulenza con ECONEVEA S.R.L Società. 

  Operante nel settore dello smaltimento di rifiuti pericolosi e speciali per la 
 gestione del personale e controllo di gestione. 

Marzo 2008      Consulente e docente dello FINSAIRE società del gruppo FINSA che si 
 occupa di formazione manageriale e tecnologia ; offre servizi di consulenza 
 direzionale ed è  specializzato nel predisporre richieste di finanziamento sia 
 per progetti formativi, sia per processi di cambiamento organizzativo, di 
 innovazione e modernizzazione . 

                         Opera su tutto il territorio nazionale. 
Aprile 2008  Viene nominato Membro del “Nucleo di Controllo Strategico e Valutazione   

della Provincia di Genova”. 
Settembre 2008 Entra a far parte di una società di consulenza che si occupa di assistenza 

manageriale, controllo di gestione, gestione e amministrazione del personale 
per conto terzi, in qualità di Consulente e Partner. 

Agosto 2009  Viene nominato Presidente della Commissione di Controllo della Società 
   “Progetto Santa Margherita S.r.l”. 
Febbraio 2010 Viene nominato Amministratore Unico della Società “Progetto Santa 

Margherita S.r.l”, Società interamente partecipata dal Comune di Santa 
Margherita che gestisce il complesso immobiliare di Villa Durazzo, Villa S. 
Giacomo, Villa Nido, Castello cinquecentesco e degli ormeggi portuali di 
transito, nonché il verde e aree parcheggio a pagamento. 

Settembre 2012     Viene nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona e della controllata in house Emanuele  Brignole  Servizi Srl.  

 
 
NOTE PROFESSIONALI 
 
Facilità nei rapporti interpersonali e nella trattativa, cultura aziendale e professionale molto estesa, 
abitudine a perseguire tenacemente gli obiettivi, comprovate capacità nelle attività fino ad ora 
svolte. 
Abituato a lavorare in ambienti altamente competitivi con esperienza eterogenea sviluppata in 
aziende di diversa natura, da padronale a multinazionale, a pubblica. 
Ottime capacità imprenditoriali ed organizzative, forte dedizione al lavoro. 
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SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE 675/96 


