
   

Contatta
michaelsanti@live.it

www.linkedin.com/in/michaelsanti
(LinkedIn)

Competenze principali
Urban Planning
Environmental Policy
Real Estate

Languages
Inglese (Professional Working)
Italiano (Native or Bilingual)

Certifications
Certificazione energetica immobili

Publications
La memoria del costruito - Un
complesso polifunzionale per la città
di San Giovanni -
Buildings' memory - Conference

Michael Santi
Responsabile Patrimonio e Manutenzioni presso Comune di
Castelnuovo Rangone
Bologna

Riepilogo
Bolognese, amministratore pubblico. Mi occupo di politiche per
il governo del territorio e gestione del patrimonio in provincia
di Modena. Esperto in programmazione urbanistica e attività di
progettazione, direzione lavori, verifica progetti e collaudo di opere
pubbliche e di tutti gli affidamenti ad esse relativi.

Esperienza

Comune di Castelnuovo Rangone
Responsabile Patrimonio
agosto 2018 - Present (2 anni 8 mesi)
Castelnuovo Rangone, Emilia-Romagna, Italia

Unione di Comuni "Terre di Castelli"
Istruttore tecnico
luglio 2017 - Present (3 anni 9 mesi)
Modena, Italia

Dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Territorio del Comune
di Castelnuovo Rangone.

LAVORI PUBBLICI
-  collaborazione con il Dirigente e il Coordinamento per la programmazione
delle opere pubbliche; 
- attività di progettazione, direzione lavori, verifica progetti, collaudo,  di opere
pubbliche e di tutti gli affidamenti ad esse relativi; 
-  Definizione obiettivi e Programmi Interventi in collaborazione con il
Coordinamento LL.PP. e gli Istruttori;
- Coordinamento, predisposizione e redazione delle previsioni di bilancio
e gestione in corso d’anno delle variazioni.  Controllo mensile dei capitoli
di gestione con relativa relazione da trasmettere al Dirigente ed agli uffici
amministrativi del Servizio assegnato;

PATRIMONIO SCOLASTICO
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- Istruttoria della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
- Organizzazione e gestione del lavoro con le ditte affidatarie dei servizi di
manutenzione e con gli operai;
- Attività di istruttoria per la gestione del portale regionale Anagrafe Edilizia
Scolatica;
- Tenuta dell’inventario degli edifici scolastici compresa la programmazione
e coordinamento degli interventi di adeguamento alle norme per la sicurezza
degli impianti, delle strutture e del patrimonio scolastico;

ELETTORALE-MANIFESTAZIONI-EVENTI
- Istruttoria relativa all’organizzazione logistica per lo svolgimento di
consultazioni elettorali.
- Istruttoria relativa all’organizzazione ed allestimenti per lo svolgimento di
manifestazioni pubbliche con partecipazione alle commissioni con rilascio
pareri ed autorizzazioni di competenza.

Unione Comunale Terred'Acqua
Consigliere
luglio 2014 - gennaio 2016 (1 anno 7 mesi)
San Giovanni in Persiceto (BO)

L' Unione Terred'Acqua si è costituita nel 2011 ed è composta dai Comuni
di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese.

UFFICI E SERVIZI:
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Protezione Civile      
SIAT-Servizio Informatico Associato di Terred’acqua
Catasto
Servizio Personale
Sistema Museale
Ufficio di Piano

Comune di San Giovanni in Persiceto
Presidente Commissione Urbanistica - Lavori Pubblici
maggio 2014 - gennaio 2016 (1 anno 9 mesi)
San Giovanni in Persiceto (BO)
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COGEIM SAS
Assistente alla Direzione Lavori
agosto 2007 - ottobre 2007 (3 mesi)
San Giovanni in Persiceto

Assistente D.L, contabilità e progettazione tecnica in un progetto di
riqualificazione e ampliamento presso il Comparto A.4 De Maria di San
Giovanni in Persiceto. 
Costruzione di n.10 Unità residenziali, 4 esercizi commerciali e un ristorante.
Stage con il patrocinio di IPLE.
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