Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15
Titolare di incarico specifico di servizi

Io sottoscritto in proprio Martino Prestini

Dichiaro che:
1. Sono stato incaricato da Fondazione CIMA in data 23 settembre 2015
2. L’incarico sopra ricordato prevede una durata fino al 31 ottobre 2015
3. Il mio curriculum è sinteticamente riportato in calce al documento
4. Il compenso per l’incarico anno 2015 è previsto in euro 5.000,00 lordi
5. Non ricopro incarichi o cariche in altri Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione. Svolgo attività professionale.
I compensi di Fondazione CIMA non prevedono componenti variabili
6. Non ho riportato condanne penali, né -per quanto a mia conoscenza – ho carichi
giudiziari pendenti
7. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del
30.06.2003

Data, 23 settembre 2015

Firma

CURRICULUM VITAE
Martino Prestini

CURRICULUM FORMATIVO
Laurea in Sociologia conseguita nell’anno accademico 1993/94 presso l’Università di

Urbino-

votazione 100/110
Attestato di frequenza al corso “Sviluppare un sistema di gestione della qualità conforme alle norme
UNI EN ISO 9001” ( 20 ore). Proteo srl (Piacenza)
Attestato di frequenza al corso “ General English” presso la Language & Leisure International Dublino
- 45 ore. Livello di performance - intermediate. Anno 1999-2000.
Attestato di partecipazione al corso “L’applicazione della normativa Uni En Iso 90001:2000 nell’ambito
dei processi formativi” a cura di Soges ( 8 ore). Anno 2003
Attestato di partecipazione al corso “La norma Uni En Iso 9001:2000 ed il sistema di gestione per la
qualità dell’Associazione” a cura di Soges ( 16 ore). Anno 2003
Attestato di partecipazione al corso “La finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche” a
cura dell’Associazione Val di Magra Formazione ( 8 ore). Anno 2006
CURRICULUM PROFESSIONALE
2015
collaborazione a progetto con Bioener spa (Sp) per attività di supporto amministrativo e procedurale ,
con

riferimento specifico al progetto per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la

realizzazione dei lavori e la gestione in concessione di un complesso impiantistico formato da una

unità di ricezione, pretrattamento, digestione anaerobica, successivo compostaggio, presso il sito di
Via Gonars nel Comune di Udine di proprietà Net Spa iniziativa di project financing di iniziativa privata;
collaborazione a progetto con Green Knowledge srl (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale relativo alla predisposizione degli atti di gara per il comune di Rivalta Bormida per la
realizzazione di una nuova residenza per anziani con lo strumento della finanza di progetto ad
iniziativa privata ai sensi del comma 19 dell'art. 153 del d.lgs 163/2006;
2014:
collaborazione a progetto con Fondazione Cima (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale area pubblica settore energie;
collaborazione a progetto con Green Knowledge srl (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale relativo alla predisposizione degli atti di gara per il comune di Rivalta Bormida per la
realizzazione di una nuova residenza per anziani con lo strumento della finanza di progetto ad
iniziativa privata ai sensi del comma 19 dell'art. 153 del d.lgs 163/2006;
2013:
collaborazione a progetto con Fondazione Cima (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale area pubblica settore energie;
collaborazione a progetto con Green Knowledge srl (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale relativo alla predisposizione degli atti di gara per il comune di Rivalta Bormida per la
realizzazione di una nuova residenza per anziani con lo strumento della finanza di progetto ad
iniziativa privata ai sensi del comma 19 dell'art. 153 del d.lgs 163/2006;
2012:
collaborazione occasionale con l'Università degli Studi di Genova per attività supporto al Rup per

l'incarico di verifica ai fini della validazione della progettazione, preliminare, definitiva ed
esecutiva per l'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato “ex Saiwa”;
collaborazione a progetto con Fondazione Cima (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale relativo “Smart Polygeneration Microgrid” del Polo Universitario di Savona;
collaborazione a progetto con Green Knowledge srl (Sv) per attività di supporto amministrativo
procedurale relativo alla predisposizione degli atti di gara per il comune di Serra Riccò (Ge);
collaborazione a progetto con Bic Liguria

in qualità di coordinatore delle attività

partenariato pubblico privato per i comuni Castelnuovo Bormida (Al), Leivi (Ge).
2008/2009/2010/2011:

relative al

collaborazione a progetto con Sviluppo Italia Liguria/Bic Liguria in qualità di coordinatore delle
attività relative al partenariato pubblico privato: 1) attività di assistenza procedurale per i comuni di
Avegno (Ge), Cipressa (Im), Spes Savona (Sv), Gamalero (Al), Castelnuovo Bormida (Al), Rivalta
Bormida (Al),

La Spezia (Sp), Lerici

(Sp), Sant’Olcese (Ge), Santa Margherita Ligure (Ge),

Montoggio (Ge) e Monterosso al Mare (Sp), Torriglia (Ge); 2) azioni di marketing e cura i rapporti con
le pubbliche amministrazioni.
Collaborazione occasionale con l'Amministrazione Provinciale di Savona, in qualità di esperto di
valutazioni economico finanziarie di opere pubbliche da realizzarsi attraverso forme di partenariato
pubblico privato.
2007:
- collaborazione a progetto con Sviluppo Italia Liguria in qualità di coordinatore delle attività relative
al project financing: coordinamento dei team di lavoro che seguono gli studi di fattibilità;

assistenza

procedurale (predisposizione documentazione di gara: bando, disciplinare, modulistica) per i comuni
di La Spezia (Sp), Lerici (Sp), Sant’Olcese (Ge) e Monterosso al Mare (Sp); azioni di marketing e
cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni.
2006:
- collaborazione a progetto con Sviluppo Italia Liguria in qualità di coordinatore delle attività relative
al project financing: coordinamento dei i team di lavoro hanno seguito gli studi di fattibilità realizzati
per i comuni di Albisola Superiore (Sv), Millesimo (Sv), Brugnato (Sp) e Monterosso al Mare (Sp);
azioni di marketing e cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

2005:
- collaborazione a progetto con Sviluppo Italia Liguria (Genova) per attività di start up di iniziative di
project financing;
- collaborazione a progetto con Ghea (Sarzana) per attività di predisposizione business plan per
iniziative di project financing;
- collaborazione a progetto con Consorzio Cisita Lucca per attività amministrative e di
coordinamento generale delle attività formative

- collaborazione a progetto con il Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e
Professionale di Sesto San Giovanni (Mi), in qualità di coordinatore del progetto Equal “Chance
un’opportunità di lavoro per gli over 45”
- incarico di ricercatore per Sviluppo Italia Liguria (Genova)
- inserimento nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per Dirigente Sociologo
Dipartimento Staff Direzione Generale Asl 3 Genovese
2004:
- incarico di ricercatore per Sviluppo Italia Liguria (Genova)
- incarico di ricercatore all’interno del progetto “ Buone Prassi sull’Integrazione “ a titolarità Villaggio
del Ragazzo ( Chiavari).
- incarico di esperto del progetto di assistenza tecnica alla Provincia di Latina per le attività in
obbligo formativo per la società Saip di Anzio (Rm)
- incarico in qualità di esperto dei processi amministrativi per il Consorzio Cisita Lucca progetti
formativi
- incarico di Coordinamento del progetto Apprendistato per il Consorzio Cisita Lucca attività svolte
in collaborazione con Confindustria Toscana Servizi.

2003:
- ottobre 2003-giugno 2004, dipendente presso Associazione Anffas Villa Gimelli di Rapallo in
qualità di coordinatore dei servizi di accoglienza (Comunità Alloggio e Centro Diurno) per disabili.
- Coordinatore del Progetto Val di Magra 2 per conto del Comune di Sarzana: coordinamento
delle fasi di realizzazione del progetto attuate dai sette comuni aderenti la Conferenza di Servizi che
ha promosso l’iniziativa. Il progetto sviluppa azioni multimisura rivolte a disoccupati e occupati, di
formazione continua e di creazione d’impresa.
- incarico di Responsabile del progetto Apprendistato del gruppo Poste Italiane per il Consorzio
Cisita Lucca e delle attività svolte in collaborazione con Confindustria Toscana Servizi.

- Incarico di Manager didattico per PromoStudi-Università della Spezia scrl nel corso di Laurea in
Ingegneria Nautica;
- Incarico di collaborazione con la società Saip di Anzio (Rm) per la riorganizzazione dei servizi di
formazione professionale della Provincia di Latina
- Collaborazione in ambito di progettazione formativa e gestione finanziaria per il Consorzio Cisita
Lucca
- giugno 2002- giugno 2003 in aspettativa presso il Consorzio per l’Istruzione e la Formazione
Artigiana e Professionale (Cifap), cat D4 del comparto Enti Locali,
2002:
- incarico di coordinatore del progetto Equal “Lupi Learning Network”

per Cisita Formazione

Superiore. Il progetto si realizza nelle province di Pistoia e Lucca con ISVOR Fiat in qualità di
capofila.
- incarico di Coordinatore del progetto “Servizi E-learning Integrati per lo sviluppo nelle Piccole e
Micro Imprese” per Cisita Formazione Superiore. Progetto Finanziato dal Ministero del Lavoro Pon
Ob. 3 IT053, PO 007 Avviso 6/01 Fascicolo 89. Periodo Ottobre 2002/settembre 2003.
- incarico in qualità di Progettista del progetto “Il ruolo del formatore/informatore aziendale per la
sicurezza e del preposto nello sviluppo del sistema sicurezza aziendale”

per Cisita Formazione

Superiore nell’ambito dell’ob 3 della Provincia di Lucca.
- incarico in qualità di Esperto di progettazione per la società La Spezia Euroinforma Promozione
e Sviluppo per il progetto Equal Artis ITGLIG018.
- incarico in qualità di Esperto per l’Associazione Oasi di Milano per il progetto “Percorsi verso il
diritto all’obbligo formativo” realizzato nell’ambito del FSE ob. 3 a titolarità della Provincia di Rovigo.
Periodo Luglio 2002/dicembre 2003.
-incarico in qualità di Esperto per Cisita Formazione Superiore per la realizzazione del progetto
Work Experience Por Ob3 Misura A2/A3 realizzato per la provincia di Lucca

- incarico in qualità di Esperto di selezione per la Provincia di Rovigo per la selezione di “Un
Istruttore Direttivo Area Personale e Mercato del Lavoro”- Cat D1.
- Coordinatore del Progetto Val di Magra 2 per conto del Comune di Sarzana.
l’incarico prevede il coordinamento delle fasi di realizzazione del progetto attuate dai sette comuni
aderenti la Conferenza di Servizi che ha promosso l’iniziativa. Il progetto sviluppa azioni multimisura
rivolte a disoccupati e occupati, di formazione continua e di creazione d’impresa.
- Consulente Progettista per l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca per il Progetto
“Work Experience” Por Ob. 3 Misura A3.
L’incarico prevede la progettazione e la messa a punto del progetto rivolto a 30 disoccupati nonché la
fase di monitoraggio presso le aziende coinvolte.
- incarico in qualità di Valutatore per Enaip Toscana per il progetto “Passaggio a Nord Ovest”
realizzato nell’ambito dell’ob 3 Misura C2 Fondo Sociale Europeo Provincia di Massa Carrara.
- Coordinatore del Progetto Apprendistato per conto di CISITA della Spezia per le attività in
Provincia di Lucca: progettazione del sistema gestionale dei corsi, il rapporto con i partner dell’ATI,
la progettazione dell’impianto formativo, il coordinamento del team di lavoro e

attività afferenti la

progettazione dell’Azione 1 del progetto Equal “Lu Pi” a titolarità Isvor Fiat.
- Consulente Organizzativo per conto della società OASI di Milano del Progetto Stage nei Centri
per l’Impiego delle province di Verona e Vicenza: supporto tecnico agli operatori dei Centri per
l’Impiego per l’attivazione del progetto stage: promozione sul territorio, gestione dei colloqui con i
destinatari, gestione del colloquio con le imprese, abbinamento, aspetti procedurali (convenzione,
progetto formativo), tutoring e monitoraggio finale.

- Consulente Organizzativo per conto della società OASI di Milano del Progetto Apprendistato per
la Provincia di Rovigo : progettazione e la messa a punto del sistema Apprendistato per
l’Amministrazione Provinciale,coordinamento del team di lavoro, predisposizione di strumenti di
rilevazione e monitoraggio delle attività, organizzazione degli incontri con le parti sociali e con gli Enti
di Formazione Professionale.
L’incarico prevede inoltre la partecipazione, in qualità di esperto, alla fase di valutazione in ambito
Regionale per i progetti presentati nell’anno 2002.

- Marzo 2001 a Giugno 2002 – Funzionario Responsabile progettazione Comunitaria del Consorzio
per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale (Cifap), cat D4 del comparto Enti Locali, in
congedo parentale ai sensi della L. 53/2000, con funzioni di Esperto di Progettazione Comunitaria.
2001:
- Consulente Organizzativo per conto della società OASI di Milano del Progetto Apprendistato per
la Provincia di Rovigo: progettazione,

messa a punto del sistema Apprendistato per

l’Amministrazione Provinciale, coordinamento del team di lavoro, predisposizione di strumenti di
rilevazione e monitoraggio delle attività, organizzazione degli incontri con le parti sociali e con gli Enti
di Formazione Professionale.
- incarico in qualità di Esperto di selezione per il Comune di Settimo Milanese per la selezione di
Responsabile di Servizio promozione Sociale- Cat D1.
- incarico in qualità di Formatore per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, nell’ambito di un
progetto regionale sull’applicazione dell’obbligo formativo.
- attività di progettazione comunitaria per l’Amministrazione Provinciale della Spezia, nell’ambito
del programma Equal e delle iniziative VP/2001/010 e VP/2001/015.
1997 a Marzo 2001- Responsabile di Area " Formazione e Politiche del Lavoro" del CIFAP,
Consorzio di formazione e sviluppo dei comuni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San
Giovanni. La posizione riporta direttamente al Direttore Generale dell’azienda.
Funzioni:


responsabile del personale

(40 dipendenti, 23 tempi indeterminati e 17 determinati, 100

consulenti). La funzione consiste nella gestione del personale, selezione,
pianificazione, definizione dei contratti di consulenza,
pianificazione dei bisogni formativi dell’ente e

gestione delle

organizzazione e
relazioni sindacali,

definizione degli interventi di formazione,

rendicontazione delle risorse finanziarie.



responsabile del servizio di progettazione dell’attività di sviluppo formativo e marketing. La
funzione consiste nella progettazione di interventi di riqualificazione, aggiornamento e formazione
continua per adulti occupati o in mobilità, giovani in cerca di prima occupazione, per conto di
aziende pubbliche e aziende private. Tra gli interventi più significativi:

1.

selezione dei funzionari della Provincia di Milano inseriti nel processo di mobilità
previsto dalle normative vigenti per il passaggio delle competenze Stato Regione dei
Responsabile dei Centri per l’impiego .

2. indagine conoscitiva

delle caratteristiche e condizioni dello stato di disoccupazione

sulla totalità degli iscritti alla Circoscrizione di Sesto San Giovanni ( 18600 persone).
3.

riconversione ( formazione su settori di competenza diversi) rivolto a 40 cassaintegrati
del gruppo ILVA

4.

riconversione ( formazione su settori di competenza diversi e analisi del potenziale) su
80 cassaintegrati del gruppo FALCK ( operai e impiagati)

5.

formazione di 250 impiegati e funzionari del Ministero del Lavoro ( Uffici provinciali
del Lavoro e Uffici di Collocamento)

per lo sviluppo delle competenze legate alle

nuove tecnologie e alla Custemer Satisfaction.


coordinamento del pool dei formatori interni .

 progettazione dei programmi di formazione in ambito Comunitario, nazionale e Regionale
Iniziativa Occupazione, Azioni di sistema L.236/93, corsi FSE obiettivo 3 –

-

progettazione,

presentazione dei progetti, gestione risorse umane e finanziarie e rendicontazione risorse
finanziarie, rapporti internazionali tra cui:
1. progetto Horizon – attività transnazionale tra Spagna, Italia e Portogallo per la ricerca,
formazione e inserimento lavorativo di persone con disabilità.
2. Progetto Now – attività transnazionale tra Spagna Francia Belgio e Italia per la ricerca
la formazione e l’inserimento lavorativo di donne.
3. Progetto Youthstart – attività transnazionale tra Spagna, Portogallo

e Italia

per la

ricerca la formazione e l’inserimento lavorativo di giovani.
4. Progetto Operativo Multiregionale – attività
lavorativo

di ricerca, formazione e inserimento

rivolte a donne disoccupate nei settori delle nuove tecnologie con la

partnership di CNA Milano e di Agenzia sviluppo Nord Milano.



Presidio del

processo di implementazione del sistema

di qualità

UNI EN ISO 9001

( certificazione prevista per il mese di dicembre 2000) e della comunicazione interna ed
esterna


Formatore sulle tematiche dell’orientamento professionale e sulle metodologie di ricerca del
lavoro

1991-1996 – coordinatore di progetti territoriali presso il Comune di Sesto San Giovanni,

Funzioni:


responsabilità nell’ambito della progettazione, reperimento finanziario, gestione risorse umane,
verifica di risultato, rendicontazione finanziaria.



progettazione, ricerca, sviluppo di nuovi servizi, reperimento risorse umane e finanziarie
nell’ambito delle politiche del lavoro
1.

Progettazione dell'intervento di "orientamento" rivolto al gruppo aziendale Giem e alla
"classe mobilità"

2.



Coordinamento dell'intervento "orientamento" rivolto al gruppo aziendale GBC

progettazione di modelli integrati d'intervento sulle politiche attive del lavoro.

1985-1990 -

responsabile della formazione interna di tutti i servizi e strutture della Co.l.ce

( terzo settore)


di Sesto San Giovanni

progettazione, reperimento risorse finanziarie attraverso Fondi Comunitari, e convenzioni con Enti
pubblici e privati, gestione del personale (selezione, formazione, progettazione e supervisione),
rendicontazioni finanziarie.

1984 – 1985 – coordinatore della struttura residenziale per portatori di handicap
Funzioni:


coordinamento del personale ( selezione, tutoring, programmazione dei turni e supervisione del
lavoro) controllo di gestione



programmazione delle attività



verifica dei risultati

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e ss.mm.ii.
Sestri Levante, settembre 2015
Martino Prestini

