F O R M AT 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 TA E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

Claudio Piacenza
Via Trana, 8
claudiopiacenza@gmail.com
claudiopiacenza@pec.it
Italiana
26 settembre 1967
TORINO
PCNCLD67P26L219K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, Nome ]

Da Gennaio 1996 ad oggi
Piacenza Claudio – consulente aziendale - libero professionista Via Trana 8 – 10138 Torino
Lavorazioni meccaniche, realizzazione di getti in leghe leggere colati in forme in sabbia, prove
sensoriali su prodotti cosmetici, commercializzazione di prodotti metallici, progettazione e
realizzazione di prodotti vernicianti (prodotti vernicianti all'acqua ed a solvente), progettazione e
realizzazione di dispersioni pigmentarie, progettazione – realizzazione - assemblaggio e
selezione di particolari in materiale plastico per il settore veicolistico, progettazione e
realizzazione di termostati elettromeccanici, progettazione e realizzazione di compressori per
gruppi refrigeranti ed impianti di condizionamento, formazione consulenza (in vari settori quali ad
esempio: strategia e finanza, marketing e commerciale, organizzazione e management, sviluppo
delle capacità negoziali, finanza agevolata, ecc.) costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed
industriali, progettazione e realizzazione di impianti termici – idraulici – elettrici – di
condizionamento - antincendio, alberghiero, servizi vari.
Consulente
Attività di consulenza finalizzata alla riorganizzazione aziendale ed alla pianificazione,
impostazione, assistenza all’applicazione, ottenimento di certificazioni ed omologazioni cliente,
audits periodici annuali del sistema di gestione secondo le norme prese come riferimento:
Sistemi di gestione qualità secondo le norme UNI CEI EN 45001 - UNI EN ISO 9001 – ISO /TS
16949 – AVSQ 94 – UNI EN 9100 - accreditamento secondo le linee guida emanate da enti
competenti a livello regionale.
Sistemi di gestione ambientale secondo UNI EN ISO 14001
Sistemi di gestione integrata qualità –sicurezza – ambiente - privacy secondo metodi specifici di
integrazione tra le norme prese come riferimento
Accreditamento prove sensoriali su prodotti cosmetici secondo norme di buona pratica di
laboratorio (Direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE)
Sistemi di gestione sicurezza secondo OHSAS 18001
Assistenza e consulenza redazione fascicoli tecnici macchine secondo direttiva macchine
2006/42/CE
Da Gennaio 1996 ad oggi
Piacenza Claudio – consulente aziendale - libero professionista Via Trana 8 – 10138 Torino
Lavorazioni meccaniche, realizzazione di getti in leghe leggere colati in forme in sabbia, prove
sensoriali su prodotti cosmetici, progettazione e realizzazione di prodotti vernicianti (prodotti
vernicianti all'acqua ed a solvente), progettazione e realizzazione di dispersioni pigmentarie
progettazione – realizzazione - assemblaggio e selezione di particolari in materiale plastico per il
settore veicolistico, progettazione e realizzazione di termostati elettromeccanici, progettazione e
realizzazione di compressori per gruppi frigoriferi ed impianti di condizionamento, alberghiero,
servizi vari.
Docente
Attività di docenza finalizzata a:
- organizzazione aziendale, pianificazione, impostazione ed applicazione di sistemi di gestione
secondo le norme prese come riferimento (UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 - BSOHSAS 18001)
- Sistemi di gestione integrata qualità –sicurezza – ambiente - privacy secondo metodi specifici

di integrazione tra le norme prese come riferimento
- formazione di personale attraverso corsi aziendali ed interaziendali finalizzati all'ottenimento di
qualifiche per l'esecuzione di audit interni secondo le norme di riferimento (UNI EN ISO 19011)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Febbraio 2014 ad oggi
SOLEFI s.r.l. - Daniela Floris, Via Asti 44 – Santena (TO)
Progettazione, gestione della produzione e vendita di utensili per lavorazioni meccaniche di
particolari destinati al settore aerospaziale.
Consulenza ed assistenza applicativa
Progettazione ed implementazione di sistema di gestione qualità ed esecuzione di audit interni
annuali secondo la norma UNI EN 9100.
Settembre 2013 ad oggi
Colore Amico s.a.s. - Marzio Ferrero – Via Cuminie, 2 – 10040 Villardora (TO)
Comercializzazione e trasformazioni tintometriche di prodotti vernicianti
Consulenza ed assistenza applicativa
Svolta attività di definizione, messa a punto ed aggiornamento degli indicatori di misurazione
della performance etica dell'azienda secondo la matrice del bene comune. Redazione del
bilancio del bene comune.
Maggio 1998 a Aprile 2001
Cuver s.r.l. - Cesare Cubito - Via Circonvallazione esterna 9 – 10043 Orbassano (TO)
Progettazione e fabbricazione di prodotti vernicianti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza tecnica al laboratorio ricerca e sviluppo/collaudo
Svolta attività di definizione, messa a punto ed aggiornamento dei metodi interni di collaudo dei
prodotti vernicianti, in collaborazione con laboratorio progettazione e tecnico di produzione in
conformità alle norme tecniche di settore (Es norme UNI 8305, 8312, 8356, 8357, 8359, ecc..)
ed alle specifiche cliente. Definizione dei requisiti di base per la progettazione e realizzazione
delle infrastrutture dedicate all'esecuzione dei test di prodotto. Eseguita attività di test sui
prodotti vernicianti in applicazione alle metodologie definite di cui sopra. Riorganizzazione ed
ottimizzazione dei cicli di lavorazione e controllo del processo di impasti, macinazione e
tinteggio. Svolta attività di crescita guidata e audit di processo su fornitori di lavorazioni esterne.
Studio della procedura di autorizzazione a presidio medico chirurgico dei prodotti vernicianti,
gestione dei rapporti con A.V.I.S.A. (Federchimica).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2001 ad oggi
ISVA VERNICI S.r.l. - Paolo Decker – Via Circonvallazione esterna, 9 – 10043 Orbassano (TO)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progettzione realizzazione e vendita di prodotti vernicianti per coils
Consulenza, assistenza applicativa, Internal auditor

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di consulenza finalizzata alla riorganizzazione aziendale ed alla pianificazione,
impostazione, assistenza all’applicazione, ottenimento di certificazioni, audits periodici annuali
del sistema di gestione secondo le norme prese come riferimento: Sistemi di gestione qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001, Sistemi di gestione ambientale secondo UNI EN ISO
14001 (dal 2008), Sistemi di gestione sicurezza secondo OHSAS 18001 (dal 2015)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2004 a Marzo 2010
ISPE s.r.l. – Dott. Luigi Rigano – Via Bruschetti 1, Milano
Laboratorio di prove efficacia, innocuità e sensoriali su prodotti settore cosmetico, detergenza e
parafarmaceutico
Assistenza tecnica ai responsabili delle prove
Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura dei metodi per l'esecuzione di prove secondo la
bibliografia di settore (Es: COLIPA). Definizione delle modalità operative per la messa a punto
dei test in vitro sui fattori di protezione solare di prodotti cosmetici finalizzato all'ottenimento
dell'accreditamento delle Buone Pratiche di Laboratorio da parte del ministero della Sanità
secondo le Direttive 2004/10/CE e 2004/9/CE del 11 febbraio del 2004.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2001 a dicembre 2006
S.G.S. I.C.S S.r.l. in seguito SGS Italia Via Gozzi 1/A – 10129 Milano
Ente di certificazione
Valutatore di sistemi qualità
Preparazione e conduzione di verifiche ispettive di terza parte come lead auditor nei settori di
competenza secondo le qualifiche di settore ottenute
Gennaio 2007 a oggi
QCB Italia – Via Enrico Fermi 23 – 35136 -Padova
Ente di certificazione
Valutatore di sistemi qualità
Preparazione e conduzione di verifiche ispettive di terza parte come lead auditor nei settori di
competenza secondo le qualifiche di settore ottenute
Da Ottobre 2003 ad oggi
Piacenza Claudio – consulente aziendale - libero professionista Via Trana 8 – 10138 Torino
Lavorazioni meccaniche (da aziende di carpenteria pesante a lavorazioni meccaniche di alta
precisione), realizzazione di getti in leghe leggere colati in forme in sabbia, prove sensoriali su
prodotti cosmetici, commercializzazione di prodotti metallici, produzione e progettazione di
prodotti vernicianti, progettazione e realizzazione di dispersioni pigmentarie, progettazione –

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

realizzazione - assemblaggio e selezione di particolari in materiale plastico per il settore
veicolistico, formazione, costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali, progettazione
e realizzazione di impianti termici – idraulici – elettrici – di condizionamento - antincendio,
alberghiero, servizi vari.
Consulente
Consulenza nell’attuazione ed audit del sistema di gestione della sicurezza dei dati, utilizzando
metodi d’integrazione con i sistemi di gestione aziendale esistenti, secondo il D. lgs 196/2003.
Gennaio 2005 a Novembre 2008
OEFFEVI S.p.A e successivamente OAV S.r.l. - via Bibiana 12/A - Campiglione Fenile (TO)
Fusioni in alluminio colate in forme in sabbia per il settore aeronautico
Consulente
Progettazione ed implementazione di sistema di gestione qualità ed esecuzione di audit interni
annuali secondo la norma UNI EN 9100.
Gennaio 1996 – Maggio 1998
Gruppo Thompson S.r.l in seguito Thompson Italia S.r.l. Via G. Casalis 49 – 10100 Torino
Società di consulenza – formazione e finanza agevolata
Consulente tecnico – Responsabile formazione consulenti divisione qualità
Progettazione e realizzazione di sistemi di qualità in base allo schema di riferimento previsto
dalle norme della serie UNI EN ISO 9000 – Responsabile della formazione della divisione
qualità – progettato ed erogato corsi formativi interni e per clienti sulle tematiche inerenti gli
schemi di organizzazione aziendale
Luglio 1995 – Dicembre 1995
Gruppo Thompson S.r.l - Via G. Casalis 49 – 10100 Torino
Società di consulenza – formazione e finanza agevolata
Docente organizzazione aziendale / qualità Svolta attività di formazione e sensibilizzazione del personale relativamente ai temi inerenti
l’organizzazione interna, la realizzazione/applicazione del sistema qualità in aziende diversificate
tanto per le dimensioni che per il settore di appartenenza
Novembre 1994 – Febbraio 1995
P.A.C.I.S. S.r.l. – Gianni Anfossi – Quartiere Crocetta - Torino
Servizi Marketing – gestione affissioni pubblicitarie
Gestione affissioni pubblicitarie
Programmazione e la realizzazione del piano di esposizione pubblicitaria in tutto l’arco alpino
per la stagione sciistica 1994-95
Maggio – Giugno 1994
ASCOM Piemonte
Associazione commercianti Piemonte
Gestione indagini di mercato
Collaborato con per la realizzazione di indagini di mercato relative alla diffusione di servizi del
settore bancario
Aprile – Maggio 1994
ISCOM Piemonte
Istituto Servizi per i commercianti Piemonte

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ispettore verifiche tabelle commerciali
Eseguito verifiche presso commercianti per la valutazione e redazione dei piani commerciali
comunali.
Aprile 1991 – Marzo 1994
ISCOM Piemonte
Istituto Servizi per i commercianti Piemonte
Assistenza docente
Effettuato prestazioni di assistenza ai corsi di formazione per agenti e rappresentanti di
commercio.

QUALIFICHE PROFESSIONALI
• Iscrizione a Registri (CEPAS, IRCA,
AICQ SICEV ... )
• Qualifiche
(Team Leader, Team Member)

//
Febbraio 2002 – Rilascio attestato di qualifica come Esperto tecnico nei settori con codici CAE 35
e 37 ed altri settori con esperienza 12, 17, 29a da parte di SGS ICS S.r.l. – UNI EN ISO 9001
Settembre 2002 – Rilascio attestato di qualifica come Valutatore Sistemi qualità nei settori con
codici CAE 35 e 37 ed altri settori con esperienza 12, 17, 29a da parte di SGS ICS S.r.l.
Settembre 2003 – Rilascio attestato di qualifica come Responsabile Gruppo di Verifica nei settori
con codici CAE 35 e 37 ed altri settori con esperienza 12, 17, 29a da parte di SGS Italia S.r.l. –
UNI EN ISO 9001
Agosto 2004 – Rilascio attestato di qualifica come Responsabile Gruppo di Verifica nei settori con
codici CAE 35, 37,12, 17, 29a da parte di SGS Italia S.r.l. – UNI EN ISO 9001
Gennaio 2007 - Rilascio attestato di qualifica come Responsabile Gruppo di Audit nei settori con
codici CAE 35, 37,12, 17, 29a da parte di QCB Italia S.r.l. – UNI EN ISO 9001
Dicembre 2011 - Rilascio attestato di qualifica come Responsabile Gruppo di Audit nei settori con
codici CAE 17, 29a, 32, 35, 12 da parte di Bureau Veritas - UNI EN ISO 9001
Maggio 2016 – Rilasciato attestato qualifica come auditor sistemi di gestione salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro – OHSAS 18001: 2007 - da parte di Bureau Veritas - Corso n° A16205
accreditato IRCA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 1989 a Novembre 1995
Facoltà di Economia e Commercio di Torino
Materie attinenti il corso di laurea in economia e commercio ad indirizzo manageriale
consulenziale
Laurea in economia
//

Settembre 1981 a giugno 1986
Liceo Scientifico di Stato “A. Volta” di Torino.
Materie pertinenti al corso di studi
Diploma di Maturità scientifica
Novembre ’96
S.G.S. Servizi Tecnici Industriali S.r.l.
Valutatori sistemi di qualità tramite verifiche ispettive” - Norme della serie UNI EN ISO 9000

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Valutatore sistemi qualità
Corso 40 ore accreditato AICQ-SICEV e CEPAS

Novembre‘97
CERTI- ECO.
– Corso 16 ore riconosciuto SINCERT “, EMAS – ISO 14001”
Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale
//

Giugno 2001
ANFIA Torino
Corso 32 ore di qualificazione ISO/TS 16949 per valutatori aziendali.
Valutatore aziendale ISO/TS 16949
//

Novembre 2006
CERTO (Certificazioni Torinesi)
addestramento sui requisiti dei sistemi di gestione qualità del settore aerospaziale UNI EN 9100:
2005
Internal auditor
//

Marzo 2009
Q.C.B. Italia S.r.l.
Corso formazione su aggiornamento normativo
Qualifica per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
//

Ottobre 2010
Q.C.B. Italia S.r.l.
Auditor’s Meeting 2010
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2008
//

Ottobre 2011
Q.C.B. Italia S.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Auditor’s Meeting 2011
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2008
//

Ottobre 2012
Q.C.B. Italia S.r.l.
Auditor’s Meeting 2012
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2008
//

Ottobre 2013
Q.C.B. Italia S.r.l.
Auditor’s Meeting 2013
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2008
//

Ottobre 2014
Q.C.B. Italia S.r.l.
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2008
//

Novembre 2014
MP Servizi per le imprese di Pala Matteo A. & C s.n.c
Attività di formazione ed affiancamento in campo in materia di sistema di gestione salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro secondo lo schema OHSAS 18001: 2007
Audit interni sistema di gestione sicurezza OHSAS 18001: 2007
//

20 Ottobre 2015
Q.C.B. Italia S.r.l.
Auditor’s Meeting 2015
Auditor’s Meeting 2015 con aggiornamento requisiti nuova edizione norma UNI EN ISO
9001:2015
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2015
//

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2016
Bureau Veritas
Corso auditor sistemi di gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS 18001: 2007
Auditor sistemi di gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Corso n° A16205 accreditato IRCA
Dicembre 2016
QCB Italia s.r.l.
Aggiornamenti normativi e passaggio edizioni 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001
Aggiornamento professionale per l’esecuzione di audit di terza parte secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2015
//

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
L’attività di consulenza e formazione eseguita presso le aziende nei decenni di attività lavorativa
svolta hanno permesso di acquisire capacità relazionali tali da riuscire ad ottenere ottimi risultati
soprattutto sotto l’aspetto dei rapporti umani conseguenti tali attività (rapporti di carattere almeno
decennale con i clienti/collaboratori). In tal senso si elencano gli obiettivi raggiunti sempre
lavorando e organizzando gruppi di lavoro appartenenti alle varie realtà organizzative coinvolte:
■ Ottenimento della certificazione in tutte le aziende oggetto dell’attività di consulenza in tutti i
settori, secondo tutti gli schemi di riferimento definiti.
■ Progettazione e realizzazione di corsi di formazione interaziendali inerenti problematiche
legate ai sistemi di gestione aziendale, con raggiungimento di una soddisfazione del cliente
pari circa al 90%.
■ Programmazione e partecipazione in qualità di team leader a progetti inerenti la
sensibilizzazione e la formazione del personale delle aziende clienti
■ Ottenimento della certificazione di aziende del settore auto, aeronautico, prodotti vernicianti,
edile (ed altri settori nell’ambito delle attività di cui sopra) secondo lo schema AVSQ 94,
ISO/TS 16949, UNI EN ISO 14001, UNI EN 9100.
■ Accreditamento di prove di laboratorio nel settore dei prodotti cosmetici secondo la norma
UNI CEI EN 45001 e certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.
■ Progettazione ed erogazione di corsi di formazione interaziendali inerenti le tecniche di audit
secondo le norme UNI EN ISO 19011.

■ Gestione e riorganizzazione di sistemi di gestione integrata secondo gli schemi di riferimento
relativi a Qualità - Sicurezza – Ambiente (norme della serie ISO 9001, 14001 e OHSAS
18001).
In marzo 1999, partecipato a Corso 36 ore “Comunicazione mirata” presso la CEGOS Italia
Inoltre l'esperienza di pubblico amministratore permette lo sviluppo di capacità relazionali in
ambienti diversi da quelli aziendali, attraverso:
- incontri formali con gli organi competenti in termini di iter autorizzativi dei procedimenti di in
carico all'ente rappresentato
-relazioni in sedi istituzionali quali Consigli comunali, o assemblee dei soci di società a
partecipazione pubblica
- incontri con la cittadinanza per la risoluzione di specifiche problematiche inerenti le deleghe
ricevute
- incontri di rappresentanza dell'ente in conferenze, assemblee, convention, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Responsabile della programmazione del percorso formativo da intraprendere per la
realizzazione dei nuovi prodotti e servizi. Tale percorso è stato individuato e realizzato per la
divisione tecnica della società di consulenza Thompson Italia S.r.l. presso la quale è stata
acquisita tale esperienza che ha portato, tra gli altri, alla partecipazione dei seguenti corsi
formativi:
■ Ottobre ’97 – Corso 24 ore registrato presso Chrysler, Ford, General Motors “QS-9000
Internal Auditor” tenuto da BVQI Italia S.r.l. Giugno ’95 – Corso aziendale interno 40 ore
“Corso introduttivo alla consulenza nei sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000”
■ Giugno ’97 – Corso 16 ore “Qualità nei servizi” S.G.S. Servizi Tecnici Industriali S.r.l.
■ Giugno ’97 – Corso 32 ore “ISO 14001, EMAS 1836/93 – Sistemi di gestione ambientale”
■ S.G.S. Servizi Tecnici Industriali S.r.l.
■ Giugno ’97 – Corso 16 ore “Processi speciali” S.G.S. Servizi Tecnici Industriali S.r.l.
■ Giugno ’97 – Corso sulla contabilità industriale e relazione con i sistemi di gestione aziendale.
Svolta attività di riorganizzazione e gestione rete vendita in qualità di consulente alla direzione
commerciale nel settore dei prodotti vernicianti. Esperienza acquisita presso la Cuver S.r.l.
Organizzazione delle risorse appartenenti ai gruppi di lavoro coinvolti nelle attività di cui agli
obiettivi del precedente riquadro “Capacità e competenze relazionali”.
Da gennaio 2010 ad aprile 2013 svolta attività di volontariato presso associazione Laboratorio
Civico con ruolo di socio fondatore e presidente per la valorizzazione dell'apporto dei cittadini
alla vita politico amministrativo del territorio
Da Luglio 2011 ad oggi svolta attività di volontariato presso l'associazione di imprenditori
Etinomia con il ruolo di socio fondatore e membro del consiglio direttivo per la creazione di
progetti mirati all'economia etica nell'ambito della gestione economice del territorio.
Da Maggio 2014 svolgo ruolo di Vicesindaco ed assessore con deleghe: Ambiente e Territorio,
Viabilità e mobilità, Edilizia privata e Lavori Pubblici presso il Comune di Almese (ca 6.500
abitanti). Mi occupo di definizione degli obiettivi, monitoraggio e controllo sull'operato dei
dipendenti pubblici. Riorganizzazione del sistema di gestione dell'ente. Rappresentanza
dell'ente nelle sedi istituzionali. In ambito pubblico svolgo anche il ruolo di vice coordinatore del
Gruppo di lavoro riferito al patto para-sociale nominato dall'assemblea dei soci del comprensorio
della Valle di Susa, che si occupa del monitoraggio e controllo dell'operato dell'azienda che
gestisce raccolta e smaltimento rifiuti. Tale esperienza contribuisce ad approfondire la
metodologia di risoluzione dei problemi anche in settori diversi da quelli relativi all'ambito
professionale. Inoltre nell'ambito di tale attività ho provveduto: alle definizione degli obiettivi,
monitoraggio e controllo sull'operato dei dipendenti pubblici, riorganizzazione del sistema di
gestione dell'ente e rappresentanza dell'ente nelle sedi istituzionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Nell’ambito dell’attività lavorativa sono state sviluppate esperienze informatiche legate
principalmente all’utilizzo dei programmi di videoscrittura.
La collaborazione con la ditta di famiglia di carpenteria pesante dal 1980 al 1989 ha permesso di
sviluppare la conoscenza dei processi delle lavorazioni meccaniche e la confidenza nell’utilizzo
dei macchinari inerenti tali processi.
La collaborazione continuativa con aziende del settore dei prodotti vernicianti ha permesso
l’approfondimento delle conoscenze dei processi inerenti attività nel settore chimico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Non si registrano particolari competenze artistiche se non quelle legate all’attività di restauro
mobili antichi svolta a titolo non professionale grazie all’affiancamento con una persona esperta
in tale attività.
//

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Effettuata tesi di laurea su “Le nuove tecnologie produttive impiegate nel settore industriale
finalizzate al miglioramento dell’impatto ambientale”: analisi del rapporto costi-benefici delle
scelte tecnologiche attuate dalla D.A.P.I. (Direzione Ambientali Politiche Industriali) di Fiat Auto
S.p.A.
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a
verità, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy)

Data: 28 Ottobre 2016

Firma:

