
CURRICULUM VITAE DI ALBERTO GANDINI

Informazioni Personali 

Cognome:	 	 GANDINI 
Nome	 	 	 ALBERTO 
Data di nascita	 	 13 maggio 1971 

Professione 

AVVOCATO – Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Sondrio 
Abilitato al patrocinio in Cassazione e avanti giurisdizioni superiori 

Principali esperienze lavorative ed incarichi presso società ed enti 

1996 - 2000 
Studio Legale Schena, Sondrio 
Praticantato legale. Assistenza e collaborazione con i soci dello studio nella gestione di 
casi e pratiche giudiziali e stragiudiziali, principalmente riguardanti tematiche di impresa 
(diritto del lavoro, diritto commerciale, responsabilità per infortuni sul lavoro e per reati 
tributari e/o finanziari) 

2001 - ad oggi  
Avvocati Associati Mevio Gandini Polinelli (già Studio Legale Schena) - Sondrio - 
Studio Legale 
Socio titolare dello Studio Legale. 
Assistenza giudiziale e stragiudiziale a clientela prevalentemente imprenditoriale nei 
seguenti settori: 
-Diritto di Impresa; 
-Diritto del lavoro; 
-Diritto penale relativo alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente 
-Consulenza ad Imprese ed Enti per la predisposizione di Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo di società ed enti (ex D.Lgs. 231/01) 

-Svolgimento di funzioni di ODV ex D.Lgs 231/01 presso Enti e Società (anche a 
partecipazione pubblica)) 

-Assistenza a Società Pubbliche,  Enti e Fondazioni nell’integrazione dei modelli 
organizzativi con le misure previste in tema di trasparenza e prevenzione della 
corruzione dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 

-Svolgimento della funzione di OIV o di componente del Nucleo di Valutazione della 
Performance per Enti e Comuni  
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Principali incarichi presso Enti e Società a partecipazione pubblica 

2010 ad oggi 
Secam Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.a. - Sondrio - Raccolta e 
smaltimento rifiuti, ciclo idrico integrato (società partecipata al 100% da enti 
pubblici) 
Definizione e implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex 
D.Lgs. 231/2001 (coordinato con il sistema interno di gestione della Qualità e 
dell’Ambiente).  
Presidente dell’Organismo di Vigilanza dal 2012. 

2011 - ad oggi -  
RSE S.p.a. Ricerca sul Sistema Energetico (società pubblica partecipata al 
100% da GSE S.p.a.) - Milano -  
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. (Audit su sistema di controllo 
interno, gestione rischi e modello organizzativo).

2011-2014.
ALER - Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale - Sondrio - Azienda 
pubblica  
Definizione e implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.  
Nel 2014 incarico per integrazione agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 ed al 
D.Lgs. 33/2013. 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 dall’aprile 2012 al dicembre 
2014. 

2011 - 2016 
Bormio Terme S.p.a. - Bormio (Stabilmento Termale - Società a partecipazione 
pubblica) 
Definizione e implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/2001. Componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza dal 2013. 

2014 - ad oggi 
Provincia di Sondrio - Ente pubblico 
Componente monocarico dell’OIV (Organismo indipendente di Valutazione) per il triennio 
2014/2016. 
Rinnovata per il Triennio 2017-2019 (Decreto n. 51 del 27.10.2016) 

2014 - ad oggi 
Gruppo A.E.V.V. S.p.a. - Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.a. - 
Società partecipata da Enti Pubblici 
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Definizione e implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex art. 
D.Lgs. 231/2001 con integrazione agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 ed al 
D.Lgs. 33/2013. 
Componente monocratico ODV del Gruppo dal 2015 

2016 - ad oggi 
Fondazione Fojanini - Sondrio 
Componente dell’Organismo di Vigilanza dal gennaio 2016. 

2016 - ad oggi 
AS_MIA - Mortara (PV) - Società partecipata da Enti Pubblici 
Componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza dal febbraio 2016. 
Integrazione Modello 231/01 con adempimenti previsti dalla L. 190/2012 ed al D.Lgs. 
33/2013. 

2016 - ad oggi 
Ski Area Valchiavenna S.p.a. -Madesimo (SO) Gestione impianti di risalita  - 
Società partecipata da Enti Pubblici 
Implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Presidente dell’Organismo di Vigilanza dal 2017. 

2017 ad oggi 
Comune di Berbenno di Valtelllina (SO) 
Componente del Nucleo Interno di Valutazione della Performance 
Nomina con Decreto 8/2016 per il triennio dal 20.12.2016 al 19.12.2019 

2017 ad oggi 
Comune di Bianzone (SO) 
Componente del Nucleo Interno di Valutazione della Performance 
Nomina con Decreto 2/2016 per il triennio dal 15.12.2016 al 14.12.2019 

2017 ad oggi 
Comune di Forcola (SO) 
Componente del Nucleo Interno di Valutazione della Performance 
Nomina con Decreto 3/2016 per il triennio dal 29.12.2016 al 29.12.2019 

2018 - ad oggi 
Ecoambiente S.r.l.  Rovigo — Società in house partecipata al 100% da Enti 
Pubblici 
Componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza dal gennaio 2018.
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Altre Esperienze 

2003 - oggi 
Svolgimento di attività di docenza in corsi di formazione e seminari su Modelli 
Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e Sicurezza sul Lavoro. 
Relatore in convegni sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 
Autore di pubblicazioni su riviste specializzate in materia di responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

Istruzione e formazione 

1985-1990  
Istituto Tecnico Commerciale “A. De Simoni” - Sondrio - Diploma di Ragioniere e Perito 
Commerciale - Programmatore 

1990-1995  
Università degli Studi di Pavia - Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Altra attività Formativa (recente) 

2011-2017  
Corso di Inglese Giuridico (c/o British Language Center - Sondrio)  

2014-2015 
Corso di Tedesco base 

2013  
AKADEMIE PORSCHE “Lean Management” 28.29.30 maggio 2013 presso Politec 
Valtellina (evento organizzato da Porsche Consulting e Confindustria Sondrio) 

Lingue Straniere 

Italiano	 	 	 Lingua Madre 
Inglese	 	 	 Conoscenza Molto Buona Scritto e Parlato 
Francese	 	 Conoscenza Scolastica 

Altre Competenze e Abilità 
• Conoscenza delle tecniche di Flow-Charting 
• Conoscenza di normativa sui sistemi di gestione di Qualità (ISO 9001_2008), Sicurezza 

(BS-OHSAS 18001:2007), Ambiente (ISO14001:2004). 
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• Conoscenza di tecniche e metodologie di analisi di processi e di individuazione e 
gestione dei rischi aziendali.  

• Conoscenza di tecniche e metodologie di audit. 
• Ottima conoscenza Ms Office - Word, Excel, Power Point. e sistemi Mac OS X. 
• Abilità a tenere discorsi e lezioni davanti ad un pubblico. 
• Attitudine al lavoro di equipe con professionisti esperti di altri settori. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000 , dichiaro che tutto quanto riportato nel presente curriculum vitae 
corrisponde al vero. 

Autorizzo altresì al trattamento dei miei dati personali secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 196/03. 

Sondrio, 15 febbraio 2018 

Alberto Gandini


(documento sottoscritto digitalmente)
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