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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  AMORINI BIAGIO 

Indirizzo  86, via manifattura, 25047, (Brescia), Darfo Boario Terme, ITALIA 

Telefono  0364- 538077 (ufficio) – cell. 335 5800260 

Fax  0364 - 538077 

E-mail  biagio.amorini@studioamorini.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   01, agosto, 1967  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• periodo   Dal 2005 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO AMORINI S.a.s. di Biagio Amorini – Darfo Boario Terme (BS) 

Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed assistenza in Sistemi di 

Gestione aziendali secondo le normative:  

OHSAS 18001 (sicurezza), UNI EN ISO 14001 - Reg. EMAS (ambiente), UNI CE EN ISO 

50001 (ENERGIA), UNI CEI 11352 (ESCO), UNI EN ISO 9001 (qualità), SA 8000 (etica) e 

modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001. Risk Management. Compliance. 

Certificazione forestale FSC/PEFC. Consulenza ed assistenza in materia di 

trattamento dati personali (D.lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016) e marcatura CE 

prodotti da costruzione. Per l’elenco aggiornato dei servizi consultare 

www.studioamorini.it  

 

• Tipo di impiego  Amministratore/Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Direzione Generale - Responsabile tecnico – incarichi di consulenza -– RSPP. 

• periodo  Da gennaio 2013 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Enti e aziende di vari settori operanti nel Nord Italia 

• Tipo di impiego  Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.Lgs 231/2001 in tema di 
“Responsabilità amministrativa delle società” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assunzione incarichi di Organismo di Vigilanza, Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo ex D.lgs 231/2001; relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione e 
relazione annuale sull’andamento.  

   

• periodo  Da gennaio 2017 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Enti di certificazione 

• Tipo di impiego  Lead auditor per Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001  

   

• periodo  Da gennaio 2016 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Assocamuna Associazione Imprenditori Vallecamonica - Alto Sebino Val Cavallina 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

http://www.studioamorini.it/
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• periodo  Da gennaio 2012 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Enti e Aziende di vari settori operanti nel Nord Italia 

• Tipo di impiego  Incarichi di Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per progettazione e realizzazione di modelli di organizzazione, gestione 
e controllo idoneo a prevenire il verificarsi dei reati considerati dal D.lgs. 231/2001. 

 

• periodo   Da giugno 2002 a 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Costruttori Edili - Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Associazione provinciale settore costruzioni 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale senior – Docente Corsi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di progetto in Organizzazione aziendale e Sistemi Qualità ISO 9000. 

Coordinatore di progetti formativi e attività di docenza per imprese di costruzioni 
provincia di Brescia.  

 

• periodo   Da marzo a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del DdL  Micromega Network S.c.r.l. - Palazzolo (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese: formazione, finanziamenti, qualità, sicurezza. 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale senior – Docente Corsi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore di progetti formativi e attività di docenza e tutoraggio per aziende 
artigiane sul Progetto: “La qualità nell’Edilizia” finanziato dalla Regione 
Lombardia e Unioncamere nell’ambito della convenzione artigianato 2000”.   

 

• periodo   Da marzo 2003 a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del DdL  MAST S.R.L. - Società di consulenza di Palazzolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza in materia Qualità, Sicurezza, Ambiente e finanza agevolata. 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale senior – Responsabile di progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di progetto in Organizzazione aziendale e Sistemi Qualità, Ambiente 
e Sicurezza. 

 

• periodo   Dal 1996 al 2000  

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista Dott. Luca Pizio - Darfo Boario Terme (BS) 

• Tipo di impiego  Completamento tirocinio formativo per esame di Dottore Commercialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Registrazioni contabili e analisi aspetti civili e fiscali di Bilancio 

 

• periodo  Dal 1990 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore  Amorini B. & C. S.n.c. – Darfo Boario Terme (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio calzature e pelletterie 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione amministrativa, finanziaria e commerciale. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• periodo    7 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Corso di Laurea in Economia e Commercio – 
Indirizzo Economico-Giuridico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Macroeconomia, Microeconomia, Controllo di gestione, Organizzazione 
aziendale. Esami di diritto: privato, pubblico, del lavoro, commerciale, penale e 
commerciale, industriale, fallimentare. 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Economia e Commercio. 
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• nel 2017  13 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DÄSA-RÄGISTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Nuovo Regolamento UE 2016/679 per la sicurezza e tutela dei dati personali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• nel 2017  06 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze e qualità organizzativa: La cultura della sostenibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2017  24 Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 
679/2016) 

• Qualifica conseguita  Approfondimento nuovo Regolamento UE 2016/679 

 

• nel 2017  14 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUDIT IN ITALY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialist, Auditor e Membro OdV in conformità al D.Lgs 231/2001 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2017  20 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BUREAU VERITAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione, gestione del Rischio e Privacy in sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2017  24 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUDIT IN ITALY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 37001: Un nuovo strumento Anticorruzione per le aziende 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2017  31 gennaio e 1 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DÄSA-RÄGISTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 50001:2011 Come implementare un Sistema di Gestione dell'Energia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• nel 2016  14 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SOCIETA’ OMNIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento formazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Datore di Lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• nel 2016  20 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA EDILE BERGAMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Opere pubbliche: il nuovo codice degli appalti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2016  01 luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SICIV SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per professionisti alla nuova norma ISO 9001:2015 – 
riconosciuto AICQ-SICEV 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esami 

• nel 2016  20 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Q-AID 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Auditor: schema SGQ ISO 9001:2015 (RT05) schema SCR OHSAS 
18001:2007 (RT12) norma ISO/IEC 17021-1:2015 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2016  25 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Identificazione e valutazione rischi strategici e operativi in riferimento alla 
nuova norma ISO 9001:2015 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esami 

 

• nel 2015  11 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Nuova ISO 9001:2015. Cosa cambia e come adeguarsi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2015  23 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Risk Management secondo la ISO 31000. Approccio integrato alla gestione dei 
rischi aziendali. Applicazione alle nuove ISO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• nel 2015  22 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Nuova ISO 14001:2015. Cosa cambia e come adeguarsi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

• nel 2015  21 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Nuova ISO 9001:2015. Cosa cambia e come adeguarsi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2015  11 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq-Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo approccio per gli audit di SGQ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2015   8 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova ISO 9001 – Il futuro della norma  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2015   4 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq-Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di gestione e mitigazione del rischio  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• nel 2015   27 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq-Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Identificazione e valutazione dei rischi: analisi di contesto e processi aziendali  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2015   18 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione: legge 190/2012, PNA e Decreti attuativi. Adempimenti 
obbligatori per le società private controllate o partecipate dalla PA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• nel 2015   30 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Omnis S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per addetti lotta antincendio e gestione delle emergenze  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• nel 2015   Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Culturale Sorgente Idea  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mapping e visual thinking 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2015   27 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 9001:2015 – Cosa cambia? Innovazione e modifiche.  

L’introduzione della gestione del rischio della ISO 9001:2015 – Collegamenti 
con la ISO 31000 e ISO 31010 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2014   28-29 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S.Eventi S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di alta formazione manageriale. Percorso specialistico “Fondamenti di 
project management”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2014   3 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq Sicev - Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le future norme ISO sui Sistemi di Gestione. ISO/IEC 17021:2015. Sistemi di 
gestione per la Qualità e audit in incognito. Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001. 
La realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• nel 2014   10 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq-Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’AUDIT SWOT: un approccio efficace per la valutazione dei Sistemi di Gestione 
come strumenti direzionali  

   

• nel 2014   20-21 marzo e 10-12 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq-Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001:2004 AICQ – SICEV (40 ore) 

• Qualifica conseguita  AUDITOR UNI EN ISO 14001:2004 
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• nel 2014   10-12 e 17-18 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq – Ente di certificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto e Auditor dei Modelli di Organizzazione e di Gestione di cui al 
D.Lgs 231/2001 con riconoscimento a livello nazionale di Auditor sul 
Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001  

• Qualifica conseguita  Esperto ed auditor MOG ex D.Lgs 231/01 

   

• nel 2014   17-18 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dasa Ragister S.p.a. – Ente di certificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazione secondo la ISO IEC 27001:2005  

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

• nel 2013   21 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy – Ente di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Membro organismo di vigilanza (ODV) in conformità al D.Lgs 231/2001 

• Qualifica conseguita  Membro Organismo di Vigilanza 

• nel 2013   24 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certiquality – Ente di certificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’analisi energetica iniziale  

• Qualifica conseguita  Competenze analisi energetica iniziale 

• nel 2013   23 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certiquality – Ente di certificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La norma ISO 50001 I requisiti del sistema di gestione dell'energia 

• Qualifica conseguita  Competenze Sistemai di Gestione dell’Energia 

• nel 2012   27 ottobre, 10 novembre e 1 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aicq-Sicev 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I sabati Sicev per i Sistemi di Gestione Integrati  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Sistemi Gestione Integrati Q-A-S 

• nel 2012   8 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Giordano – Ente di certificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione (EN 1090) 

• Qualifica conseguita  Approfondimento normativa EN 1090 
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• nel 2012   20 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas – Ente di certificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La direttiva europea sui prodotti da costruzione: la norma UN EN 1090-1  

• Qualifica conseguita  Conoscenza normative 

• nel 2012   29 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy – Ente di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento dei reati di cui al Decreto Legislativo 231 del 2001  

• Qualifica conseguita  Conoscenza reati D.Lgs 231/01 

• nel 2012   27-28 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Audit in Italy – Ente di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor di sistemi di Compliance Aziendale di cui al Decreto Legislativo 231 del 
2001  

• Qualifica conseguita  Competenze auditor D.Lgs 231/2001 

• nel 2012   ottobre 2011 – maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIP Politecnico di Milano/School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione manageriale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• nel 2011   ottobre 2010 – maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIP Politecnico di Milano/School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing; innovazione di prodotto e processo; comunicazione, leadership, 
team work e teambuilding; marketing nell’era della rete; strumenti di 
internazionalizzazione per le PMI; il processo di pianificazione e controllo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• nel 2011   25 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IAS Register – Ente di certificazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici (ISO 
3834) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• nel 2011   11 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente formatore accreditato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il tutor aziendale per l’Apprendistato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• nel 2010   13 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UPA SERVIZI S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione lotta antincendio e gestione emergenze luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• nel 2010   3 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UPA SERVIZI S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in tema di pronto soccorso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• nel 2010   11 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UPA SERVIZI S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione RSPP – art. 35 D.lgs 81/2008 

• nel 2010   21 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CERTYQUALITY – Istituto di certificazione per la qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La norma FSC-COC – Requisiti dello standard ed aggiornamenti 

• Qualifica conseguita  Conoscenza approfondita normativa 

• nel 2009   7 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La conformità legislativa: leggi ed adempimenti: cantieri temporanei o mobili – 
macchine e apparecchi di sollevamento 

• Qualifica conseguita  Corso aggiornamento 

• nel 2009   24 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ – Associazione italiana cultura qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informazioni relative al testo unificato (D.lgs 81/2008) per un approccio 
strutturato all’audit di certificazione secondo la norma OHASAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Corso aggiornamento  

 

• nel 2009   9 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il D.Lgs 231/2001: struttura, evoluzione ed integrazione nei Sistemi di Gestione 

Il monitoraggio dei valutatori di OdC accreditati ACCREDIA 

• Qualifica conseguita  Corso aggiornamento  

• nel 2009   3 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNI – Centro di Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli organizzativi D.lgs 231/2001 per le piccole e medie imprese 

• Qualifica conseguita  Corso formazione 

• nel 2009   9 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA EDILE BRESCIANA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decontribuzioni e premialità INAIL secondo la norma OHSAS 18001 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo  
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• nel 2009   29 gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DASA - ACADEMY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita  Corso aggiornamento  

• nel 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L.I.A. Liberi Imprenditori Associati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Time management 

• Qualifica conseguita  Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle attività  

• nel 2008  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L.I.A. Liberi Imprenditori Associati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di management comportamentale 

• Qualifica conseguita  Gestione clienti e collaboratori 

• nel 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ – Associazione italiana cultura qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AUDITOR BS OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro secondo 
la norma OHSAS 18001:2007 AICQ – SICEV (40 ore) 

• nel 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV ITALIA S.r.l. – Ente di certificazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La norma ISO 14001:2004 

• Qualifica conseguita  Conoscenza approfondita norma ISO 14001:2004. 

Analisi ambientale iniziale. Sistema di Gestione 14001 

• nel 2007   20 giugno 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 QUALITYWOOD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marcatura CE dei serramenti 

• Qualifica conseguita  Conoscenza approfondita settore 

• nel 2006  19 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IMQ – Istituto italiano del marchio di qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Gli standard BRC ed IFS 

 

Conoscenza standard 
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• nel 2007   10 – 11 maggio  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vari corsi presso vari istituti formativi, tra cui:  

ISTITUTO GIORDANO SPA – UNI Ente nazionale italiano di unificazione -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo del processo di produzione di un impianto di betonaggio 

Marcatura CE prodotti da costruzione (direttiva 109/106/CEE) – Marcatura CE 
serramenti ed oscuranti. 

• Qualifica conseguita  Esperto nel controllo di gestione di un impianto di betonaggio 

• nel 2005   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ICMQ – UNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marcatura CE per i prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) 

• Qualifica conseguita  Conoscenza approfondita sistemi, tecniche di gestione marcatura CE  

• nel 2002    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ – Associazione italiana cultura qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AUDITOR UNI EN ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 AICQ – SICEV (40 ore) 

• nel 2001    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESMA - Milano – Master nella gestione della media-piccola impresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo di gestione, Finanza, Marketing, Strategia, Logistica, Organizzazione 

• Qualifica conseguita  Esperto in metodi e tecniche gestionali 

• Nel 1997-1998   dal 17 novembre 1997 al 31 gennaio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO FORMAPER  – Milano – Corso di specializzazione sulla costruzione di un 
Sistema Qualità certificabile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale – Sistema Qualità ISO 9001/2/3 – Auditor Interno 

• Qualifica conseguita  Competenza in Sistemi Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000 
 

• Nel 1997  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  LUISS MANAGEMENT S.p.a. – Roma – Corso di specializzazione sulla costruzione 
del bilancio e del rendiconto finanziario per gli enti pubblici. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione, contabilità e bilancio  

• Qualifica conseguita  Competenza nel bilancio degli enti pubblici 

• Nel 1992    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFOR  - Brescia – Corso di specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità fiscale di magazzino  

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Analisi fiscale magazzino 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE NELLE 

CERTIFICAZIONI  

AZIENDALI 
 

 CAPACITÀ DI TEAM WORKING ACQUISITA LAVORANDO IN PROGETTI DI 
CONSULENZA CHE COINVOLGONO COLLEGHI, IMPRENDITORI, COLLABORATORI E 
PERSONALE AZIENDALE. CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE E DI ASCOLTO MATURATA 
IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INTERATTIVA E DI SUPPORTO INDIVIDUALE. 

 

 

CAPACITÀ DI GESTIONE, MOTIVAZIONE E COORDINAMENTO DI RISORSE UMANE 
MATURATA NELL’AMBITO DEL RUOLO DI CONSULENTE AZIENDALE SENIOR. 
CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI ARTICOLATI 
MTAURATI NELL’AMBITO DELLA CONSULENZA. 

 

 

BUSINESS PLANNING E ACTION PLAN (PIANI DI AZIONE), ANALISI ORGANIZZATIVA, 
BPR – BUSINESS PROCESS REENGINEERING E MIGLIORAMENTO. 

MARKETING E CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, PROGETTAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO DIREZIONALE E SISTEMI QUALITÀ. 

TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE NELL’AMBITO DI PROGETTI DI 
CONSULENZA PER PICCOLE E MEDIE ORGANIZZAZIONI DI SERVIZI E INDUSTRIALI. 

PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI DI SICUREZZA HA UNA COMPETENZA NELLO 
SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 
AZIENDALI INERENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.  

COMPETENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DI PRODOTTO 
(MARCATURA CE PRODOTTI DA COSTRUZIONE)  

PER QUANTO RIGUARDA LO SVILUPPO DELLE NUOVE IMPRESE HA PARTECIPATO 
COME CONSULENTE/FORMATORE AI SEGUENTI PROGETTI: 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI QUALITÀ 
ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO GESTIONALE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANCHE 
DI NUOVA COSTITUZIONE. 
 
CAPACITA’ DI GESTIONE E CONDUZIONE DI AUDIT INTERNI (SECONDO LA NORMA 
ISO 19011) MATURATA DAL 1997 AD OGGI ATTRAVERSO LA CONDUZIONE DI AUDIT 
INTERNI PERIODICI DI “SECONDA PARTE” PRESSO LE IMPRESE CLIENTI IN QUALITA’ 
DI LEAD AUDITOR E PARTECIPANDO AD AUDIT DI CERTIFICAZIONE “TERZA PARTE” IN 
MOLTEPLICI AZIENDE, ASSISTENDOLE SUCCESSIVAMENTE NEGLI AUDIT 
MANTENIMENTO E/O RINNOVO. 
LE IMPRESE PRESSO LE QUALI HO SVOLTO TALI ATTIVITA’ DI AUDIT INTERNO E DI 
CONSULENZA APPARTENGONO A SVARIATI SETTORI. 
I SETTORI PRINCIPALI DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE NELLE QUALI HO 
SVOLTO O PARTECIPATO A VARIO TITOLO (CONSULENZA, ASSISTENZA, AUDIT 
INTERNI DI SECONDA PARTE O TERZA PARTE) SONO: 

EA02 – ESTRAZIONE DI MINERALI  
EA04 – PRODOTTI TESSILI 
EA06 – PRODOTTI IN LEGNO 
EA16 – CALCE, GESSO, CALCESTRUZZO, ECC. 
EA17 – METALLI E LORO LEGHE 
EA18 – MACCHINE, APPARECCHI E IMPIANTI MECCANICI 
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 EA19 – MACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE 
EA28 – IMPRESE DI COSTRUZIONE, INSTALLATORI DI IMPIANTI E SERVIZI 
EA29 – COMMERCIO ALL’INGROSSO, DETTAGLIO E INTERMEDIARI DEL 
COMMERCIO 
EA31 – TRASPORTI, MAGAZZINAGGI E SPEDIZIONI 
EA33 – TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 
EA34 – STUDI DI CONSULENZA TECNICA, INGEGNERIA 
EA35 – SERVIZI PROFESSIONALI D’IMPRESA 
EA37 – ISTRUZIONE 
EA38 – SANITA’ ED ALTRI SERVIZI SOCIALI 
EA39 – SERVIZI PUBBLICI 

 

 

 

  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato con due figli  

Donatore AVIS con Benemerenze 

Pratica della pesca a mosca, trekking, sci di fondo. 

 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole 
delle responsabilità penali e civili a cui va in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata 
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione al D.lgs 196/2003 in materia di trattamento dati personali. 

 

 

 

DATA: 06 DICEMBRE 2017 
 

  

 


