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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  CERILLI  MASSIMO 

Indirizzo  58, VIA FARNETO, 03019 SUPINO (FR), ITALIA 

Telefono  320-9258126 - 0775 - 227920 

Fax   

E-mail  massimocerilli74@gmail.com 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita 

  

08-11-1974 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 SGSL GROUP – Via Vetrine 1 – 03037 Pontecorvo (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza in Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per corsi di Formazione Generale dei Lavoratori ai sensi dell’art. 37 del d. Lgs 81/08 e 

della Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 (Argomenti: Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, 

Protezione, Organizzazione della Prevenzione aziendale, Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  Marzo 2012 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 Nuova Coop. Giuliano di Roma – Società Coop. Sociale arl – Via PietroMaggio, 7 – 03020 
Giuliano di Roma (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore – Cooperative Sociali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulente Esterno 

 

Consulenza gestionale per il miglioramento delle attività e dei servizi erogati.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

                                    lavoro 

 
Febbraio 2012 in CORSO 
Tre Esse Italia Srl – Via Condotto Vecchio 50 – 03019 Supino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Società concessionaria abilitata ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti Locali  (Iscritta al numero 58 
dell’Albo Nazionale dei Concessionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai 
sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/199).  

• Tipo di impiego  Consulente Esterno. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenza per l'organizzazione del sistema di gestione aziendale (Norma UNI EN ISO 

9001:2008 – Qualità, Norma UNI EN ISO 14001:2004 - Ambiente e Norma OHSAS 18001:2007 

– Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro): Attività di, Monitoraggio dell’applicazione in azienda 

del SGQSA attraverso la partecipazione a controlli ed audit interni, promuovendo azioni 

preventive e correttive, Verifica della funzionalità delle procedure, redazione e presentazione 

reportistica periodica sulla base dei dati raccolti ed elaborati; Gestione documentale del 

Sistema,Verifica e aggiornamento Procedure.  

Rischi specifici affrontati in ambito aziendale: Titolo II Luoghi di Lavoro e Allegato IV + 

Allegati XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX e XXX + Rischio Elettrico; Titolo III Attrezzature di 

Lavoro e Allegato V; Titolo VII Videoterminali + Allegato XXXIV + Ergonomia; Titolo VIII 

Microclima + Rumore; MMC (Movimentazione Manuale dei carichi) + Allegato XXXIII; Vibrazioni 

Corpo intero + Allegato XXXV; Rischio Stress da lavoro Correlato; Rischio Incendio.(Rischio 

Basso) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 Bridging Bureau Srl – Via Farneto, 56 – 03019 Supino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di consulenza di management e di comunicazione nel settore delle relazioni pubbliche 

speciali,in particolare dei Public Affairs nell'ambito della Pubblica Amministrazione Locale. 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Consulente Esterno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività di Monitoraggio delle decisioni a carattere normativo-regolatorio o di 

incidenza in ambito istituzionale e politico, delle attività di analisi degli Influenti, delle attività di 

analisi degli Atti e Provvedimenti Legislativi Nazionali, Regionale e degli Enti Locali quali 

Province e Comuni. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal Settembre 2006 al Settembre 2009 e dal Maggio al Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 Tre Esse Italia Srl – Via Condotto Vecchio 50 – 03019 Supino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Società concessionaria abilitata ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti Locali  (Iscritta al numero 58 
dell’Albo Nazionale dei Concessionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai 
sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/199).  

• Tipo di impiego  Collaboratore autonomo - Lavoratore Dipendente – Collaboratore autonomo  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e controllo delle attività di accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie: 

Gestione e controllo  delle attività di riscossione coattiva – recupero delle entrate tributarie ed 

extratributarie evase (Ingiunzione Fiscale  ex R.D. 639/1910 - Espropriazione Forzata: Mobiliare, 

Immobiliare, Presso Terzi);  

Gestione Gare ad Evidenza Pubblica (D .Lgs 163/2006 e smi - Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Supporto Ufficio Contratti e Commerciale;  

Ufficio Qualità (NORMA UNI EN ISO 9001: 2000 - 2008): Attività di, Monitoraggio 

dell’applicazione in azienda del SGQ attraverso la partecipazione a controlli ed audit interni, 

promuovendo azioni preventive e correttive, Verifica della funzionalità delle procedure, 

redazione e presentazione reportistica periodica sulla base dei dati raccolti ed elaborati; 

Gestione documentale del Sistema,Verifica e aggiornamento Procedure 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2017 – IN CORSO   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Master in SGSL (Esperto del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro) - Pegaso 

Università Telematica – Accreditata Miur – D.M 20/04/2006; GU n. 118 del 23-05-2006  - 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 LA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO IN 

ITALIA: IL D. LGS. 81/08 E S.M.I., LE FIGURA COINVOLTE NEL 'SISTEMA SICUREZZA': 

RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ, ELEMENTI DI CONOSCENZA RELATIVI AI RISCHI E 

AI DANNI DA LAVORO. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, AMBIENTI DI LAVORO, ATTIVITÀ, 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E SOSTANZE: TIPOLOGIE DI RISCHI GENERICI E SPECIFICI, 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. ELEMENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA 

DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PREVENZIONE INCENDI. 

PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IL SISTEMA DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE: RSPP MODULO A,B,C. AGGIORNAMENTO RSPP, APPLICAZIONE DEL 

SISTEMA OHSAS 18001 (SGSL), LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, 

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: IL MODELLO 231.  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  21 gennaio 2016    

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 FEDERLAZIO FROSINONE – Seminario in Prevenzione e Formazione: la gestione 
integrata dell, a sicurezza sul lavoro con OPRAS”  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 D- Lgs 81:2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido come aggiornamento per Rspp, Aspp e Rls. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  22 gennaio2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 SEMINARIO FORMATIVO IN GESTIONE ETICA D’IMPRESA – Camera di Commercio di 

Frosinone, ASPIIN Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione di Frosinone,  

ETICAE – Stewardship in Action soc. coop e People Training & Consulting Srl 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 - STEWARDSHIP- Gestione Etica: il modello della Stewardship, Politiche, pratiche e campi di 

applicazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2015 – Ottobre 2016  (ore totali 1500 - 60 CFU - Durata Annuale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 MASTER IN TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - Pegaso Università Telematica – 

Accreditata Miur – D.M 20/04/2006; GU n. 118 del 23-05-2006  - 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 - Normativa per la sicurezza: evoluzione, riferimenti ed attori; L'analisi dei rischi negli ambienti di 

lavoro con riferimento al dlgs 81/08; Sicurezza e prevenzione nei cantieri temporanei o mobili 

(dlgs 81/08); Analisi gestionale dei costi aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Analisi benefici/costi e studio di linee di incentivi alle PMI; I sistemi SGSL e OSHSAS 18001; Gli 

aspetti psicologici ed i risvolti psicosociali connessi all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria; Analisi, progetto degli ambienti di lavoro.;  

Sicurezza negli impianti produttivi; Il nuovo regime sanzionatorio: il procedimento sanzionatorio.; 

Sicurezza e prevenzione incendi. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  04/10/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 UNINDUSTRIA PERFORM – Via del Plebiscito, 15 – 03100 Frosinone (FR) 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Gli Infortuni Stradali ed in Itinere” : Il punto di vista dell'Inail, i disturbi del sonno: la 

sorveglianza sanitaria, l'esperienza di una azienda. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido come aggiornamento per Rspp, Aspp e Rls. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  05/10/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 VEMAR SRL – EBAFOF (Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza) 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Convegno L'ergonomia nella Movimentazione Manuale dei Carichi” : ID. Lgs 81:2008, 

analisi del titolo VI ed Allegato XXXIII, l'ergonomia nelle postazioni di lavoro, Gli effetti di una 

scorretta MMC sulla salute, i principi della prevenzione, la sorveglianza sanitaria, metodi NIOSH 

e SNOOK e CIRIELLO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido come aggiornamento per Rspp, Aspp e Rls. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 05 al 10 Ottobre  2015 –Settimana Europea per la Sicurezza IX Edizione (Frosinone)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Unindustria Perform, Collegio dei Periti Industriali di Frosinone ed ASL di Frosinone. 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 -07-10-2015  Seminario “Gli ambienti di lavoro: qualità dell’aria ed impianti aeraulici” : Gli 

impianti aeraulici: definizione, tipologie, contaminazione e fonti normative; I requisiti minimi di 

igienicità degli impianti aeraulici, metodologie di accertamento e valutazione; Ispezione tecnica; 

Perché e come pulire gli impianti aeraulici 

- 08-10-2015 Seminario “Adempimenti, obblighi e responsabilità nell’uso di macchine, 

attrezzature ed  impianti”: Inquadramento legislativo previsto nel D.Lgs. 81/08: Obblighi, ruoli 

e responsabilità nell’uso di macchine, attrezzature ed impianti, La prima verifica e le verifiche 

periodiche per macchine, attrezzature ed impianti; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: 

Approfondimenti per una corretta applicazione, stato dell’arte a 7 anni dalla entrata in vigore; 

Protezione contro i fulmini -Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione: Esempio 

di valutazione del rischio e scelta delle misure di Protezione in edifici civili e nei cantieri 

temporanei e mobili. 

- 09-10-2015 Seminario “Il Rischio biologico non sanitario”: Il rischio biologico non sanitario, 

Focus su situazioni di rischio; Il ruolo del Medico Competente;  L’esperienza di un’azienda. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione validi come aggiornamento RSPP, ASPP e RLS 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Gennaio 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 SIPAR SRL - Interventi formativi cofinanziati dalla Comunità Europea – FSE, Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali e Provincia di Frosinone – Qualificazione RSPP (Codice ATECO 
B3). 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 D. Lgs 81:2008 e s.m.i. – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. 

Modulo A (ore totali 28): La prevenzione attraverso il D.L.gs. 81/08. Il sistema legislativo: 

esame delle normative di riferimento, I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Il sistema pubblico 

della prevenzione, Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi. Documento di valutazione 

dei rischi, La classificazione dei rischi in relazione alla normativa. Rischio di incendio ed 

esplosione, La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di salute e 

sicurezza, La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene del lavoro, 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio. 

Modulo B3 (ore totali 60): Rischi agenti cancerogeni e mutageni: note e considerazioni, Rischi 

chimici: gas vapori, liquidi, etichettatura, Rischi biologici, Rischi fisici:Rumore, Vibrazione, 

microclima (temperatura, ventilazione, umidità), l’illuminazione, le radiazioni ionizzanti, le 
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radiazioni non ionizzanti (campi magnetici e laser), Rischi derivati dall’organizzazione del lavoro: 

ambiente di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, apparecchi di 

sollevamento, mezzi di trasporto, Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico; Rischi 

derivanti dall’uso di macchine e attrezzature nel settore edile e costruzioni; Rischi di cadute 

dall’alto, lavori in quota e allestimento di opere provvisionali, Rischio da esplosioni: atmosfere 

esplosive, Sicurezza antincendio e prevenzione incendi, Lavori in ambienti confinati, DPI: 

caratteristica e scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali, La gestione della sicurezza : il 

POS, il PSC, il PSS, il PIMUS, il DSS. 

Modulo C (ore totali 24): Organizzazione e sistemi di gestione, Il sistema delle relazioni e della 

comunicazione; rischi di natura psicosociale, Rischi di natura ergonomica, Ruolo 

dell’informazione e della formazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione/Qualificazione RSPP- B3 (con Verifica finale d’apprendimento) 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 SQS - ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER SISTEMI DI QUALITA' E DI MANAGEMENT   

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Norma UNI EN ISO 9001:2008 e Norma UNI EN ISO 14001:2004: Nuove versioni del 2015 

Obiettivi e orientamenti strategici delle revisioni delle norme ISO per sistemi di gestione Qualità 

(SGQ) e Sistemi di Gestione ambientali (SGA), futuri requisiti, modifiche organizzative e nuove 

priorità, terminologia, novità concettuali in relazione ai sistemi SGQ e SGA: dall’analisi al 

contesto organizzativo del Risk Based Thinking, tempistica, consigli e suggerimenti riguardo 

l’implementazione per le organizzazioni Certificate. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso in “ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 – Nuovi requisiti ISO 
per Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente” 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2014 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 EFEI – ENTE PARITETICO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE -  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 - D Lgs 81:2008 e smi, OHSAS 18001, Accordo STATO – REGIONE del 21-12-2011, Decreto 

Interministeriale 06-03-2013,- Il Rischio e la sua percezione; I principi della formazione, 

fondamenti della formazione, il formatore, la cultura della sicurezza, la qualità della formazione; 

Apprendimento, cambiamento e resistenza al cambiamento; Programmazione, erogazione e 

valutazione della formazione, Erogazione e valutazione della formazione; La memoria, tecniche 

di memorizzazione per il formatore, tecniche di memorizzazione per l’uditore; l gruppo d’aula, 

dinamiche di gruppo, come trattare i soggetti difficili, leaderschip, setting d’aula: l’organizzazione 

dell’aula e le fonti di distrazione; la Comunicazione, il teatro d’impresa, i principi della 

comunicazione, comunicare la sicurezza, la comunicazione efficace: c. verbale, non verbale, 

paraverbale, stili comunicativi, la scelta del linguaggio, public speaking; Simulazione formazione, 

preparazione slide e esposizione delle stesse, ripresa e analisi del risultato; 

• Qualifica conseguita  Qualificazione Docente/Formatore per la salute e la sicurezza dei lavoratori (con Verifica 
finale d’apprendimento) 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  18 ottobre 2013 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 S.G.S.L. GROUP – Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro - D. Lgs 81:2008 e smi . 

I riferimenti normativi per la gestione della sicurezza nel settore, con particolare riferimento al D. 

Lgs 81/2008; le parole chiavi della sicurezza, valutazione del rischio, eliminazione o riduzione 

del rischio alla fonte; Sequenza logica Rischio/analisi del Rischio/ Pianificazione della 

Sicurezza/Organizzazione del Lavoro/Prevenzione; La sequenza logica 

Organizzazione/Legislazione/Tecnologia/Sicurezza/Prevenzione; Il ciclo di conoscenza, 

comportamento sicuro/lavoro ben organizzato/lavoro produttivo; Importanza del fattore umano 

per la prevenzione: informazione e formazione per la sicurezza; Diritti e doveri per la sicurezza: 
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consultazione e partecipazione, obblighi dei datori di lavoro, dei lavoratori; Gli attori previsti dal 

D. Lgs 81/2008 per la prevenzione; Il sistema di gestione della sicurezza secondo il D. Lgs 

81:2008 con particolare riguardo al ruolo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori); I sistemi di 

sorveglianza e sicurezza; I principali rischi che caratterizzano le diverse tipologie di 

cantiere/aziende; I principi generali della segnaletica di sicurezza di sicurezza; La tutela 

dell’igiene e della salubrità e i servizi di emergenza nel luogo di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  05 dicembre 2012 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 S.G.S.L. GROUP – Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro - D. Lgs 81:2008 e smi . 

 I riferimenti normativi per la gestione della sicurezza nel settore, con particolare riferimento al D. 

Lgs 81/2008; le parole chiavi della sicurezza, valutazione del rischio, eliminazione o riduzione 

del rischio alla fonte; Sequenza logica Rischio/analisi del Rischio/ Pianificazione della 

Sicurezza/Organizzazione del Lavoro/Prevenzione; La sequenza logica 

Organizzazione/Legislazione/Tecnologia/Sicurezza/Prevenzione; Il ciclo di conoscenza, 

comportamento sicuro/lavoro ben organizzato/lavoro produttivo; Importanza del fattore umano 

per la prevenzione: informazione e formazione per la sicurezza; Diritti e doveri per la sicurezza: 

consultazione e partecipazione, obblighi dei datori di lavoro, dei lavoratori; Gli attori previsti dal 

D. Lgs 81/2008 per la prevenzione; Il sistema di gestione della sicurezza secondo il D. Lgs 

81:2008 con particolare riguardo al ruolo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori); I sistemi di 

sorveglianza e sicurezza; I principali rischi che caratterizzano le diverse tipologie di 

cantiere/aziende; I principi generali della segnaletica di sicurezza di sicurezza; La tutela 

dell’igiene e della salubrità e i servizi di emergenza nel luogo di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 SQS - ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER SISTEMI DI QUALITA' E DI MANAGEMENT   

 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 NORMA UNI EN ISO 19011::2011; Norma UNI EN ISO 9001:2008- Norma UNI EN ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 - D. LGS 81/2008 E SMI (Testo Unico sulla salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro) - D. LGS 128/2010 E SMI (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 

giugno 2009, n. 69) 

Requisiti comparati delle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e requisiti ISO 

19011:2011. Ruolo dell’auditor interno di prima parte e seconda parte. Tipologie di Audit e 

principali differenze. Tecniche di audit: verifica documentale, interviste e osservazioni. 

Pianificazione e programmazione – agire in funzione dei processi e dei rischi aziendali. I 

processi in outsourcing e gli audit presso i fornitori. Documenti dell’audit – stesura di un 

rapporto, rilevazione di una non conformità, azioni correttive e preventive. Tecniche di 

comportamento e comunicazione. Presentazione dei risultati finali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso in “Auditore interno di sistemi di gestione integrati” 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – Maggio 2011 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Eurolink  - Interventi formativi cofinanziati dalla Comunità Europea – FSE, Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali e Provincia di Frosinone 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base, gestione file – windows, elaborazione testi – word, foglio elettronico-excel, 

basi dati – access, power point, internet 

• Qualifica conseguita  Patente Europea del Computer (ECDL) 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Aprile 2010 – 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Running Srl – Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito 102, Roma – Fa parte della Galassia Reti 

Società Italiana di Lobbying (Relazioni Istituzionali) 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, Diritto Regionale - Strutturare l’attività di consulenza in 

Relazioni Istituzionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso in “Comunicazione e gestione delle relazioni 
istituzionali: strutturare l’attività di consulenza. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2009 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Wall Street Institute  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 To be – to have (forma affermativa, negativa, interrogativa) aggettivi, possessivi, pronomi 

personali, il plurale dei nomi, verbi Where who, what, why ecc. ecc. 

• Qualifica conseguita  Certificato – Livello: SURVIVAL 2 

• Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/17/18/19/20 Febbraio 2009 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Bureau Veritas Srl - Largo Gibilmanna 4, 00146 Roma  -. (accreditato Sincert come organismo 

di ispezione operante in conformità alla norma internazionale Uni Cei En 45004) 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 19001. 

Introduzione alla gestione per la qualità, Panoramica su ISO 9001:2008, Accreditamento, 

Gestione dell’audit, Rapporti di non conformità e azioni correttive, Approccio all’audit aspetti 

psicologici e comunicazione, Conduzione di un audit, Rapporti e Comunicazioni, Certificazione 

degli auditor. 

• Qualifica conseguita  Certificato a seguito di esame (Corso certificato IRCA) - Quality Management Systems 
Auditor/Lead Auditor 

• Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14 e 21 Gennaio  2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Certibroker Italia Srl – Via Cernaia, 23, 00185 Roma  - .  

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008 –  

Introduzione alla Qualità (il sistema di formazione e le norme di riferimento SGQ, il sistema 

nazionale di certificazione e accreditamento, introduzione alla norma ISO 9001, l’approccio per 

processi), Il SGQ (requisiti generali, requisiti relativi alla documentazione, la documentazione del 

SGQ), Responsabilità della Direzione, Gestione delle Risorse (risorse umane, infrastrutture), 

Realizzazione del prodotto (processo commerciale, processo di progettazione, processo degli 

acquisti), Realizzazione del prodotto (processo di produzione), Misurazioni, analisi e 

miglioramento, gestione delle non conformità), elementi di novità del testo della ISO 9001:2008. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al corso in “Introduzione ai sistemi di Gestione della Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008” 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03 Gennaio – 28 Aprile 2006 –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Parlamento Europeo – Ufficio d’Informazione per l’Italia – Via Quattro Novembre, 149 – 

00187 Roma.   

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Diritto dell’Unione Europea - Aggiornamento delle news ed altre rubriche del sito dell’Ufficio per 

l’Italia del PE www.europarl.it;; Redazione pagine web e note informative sull’attività del 

Presidente, delle Commissioni parlamentari e delle sessioni plenarie del Parlamento Europeo; 

Aggiornamento delle sezioni speciali dedicate ai seguenti argomenti: direttiva “Bolkenstein”, 

prospettive finanziarie dell’UE 2007/2013, Politica di Vicinato dell’Ue/Euromed,; Manifestazioni, 

Eurobarometro; Preparazione della rassegna stampa quotidiana destinata al Gabinetto del 

http://www.europarl.it/
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Presidente del PE, del Segretario Generale e ai Presidenti dei Gruppi Politici; Analisi della 

stampa italiana sui temi di attualità, in occasione delle sessioni plenarie del PE e di altri eventi di 

rilevanza politica europea; Redazione di comunicati stampa destinati alle agenzie e alle 

principali testate italiane; Redazione pagine web e note informative.  Relazioni con i cittadini in 

visita presso l’Ufficio e disbrigo della corrispondenza corrente. Risposte, in particolare per via 

telematica, ai quesiti posti dai cittadini su svariati argomenti, Aggiornamento di opuscoli 

dell’Ufficio destinati al grande pubblico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio in “Servizio stampa, comunicazione e relazioni istituzionali” 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Politiche, Piazzale Aldo Moro, 

5, 00185 - Roma 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Istituzione di Diritto Pubblico, Istituzione di Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Diritto 

Internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Economia Politica, Economia Internazionale, Storia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento – Laurea Quadriennale) 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1989 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura "San Benedetto" di Latina - Via Mario Siciliano, 1 - 

04010 Borgo Piave - Latina 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Economia, Diritto e Legislazione, Contabilità e Tecnica Amministrativa. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Agrotecnico. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

                                      ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura   Elementare 

• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 in cui la comunicazione è importante e 

 Ottime capacità a relazionarsi nel gruppo di lavoro e verso l’esterno. Capacità acquisite 

attraverso le esperienze professionali e non sopra elencate 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali. 
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in situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 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. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e assumendone le 

responsabilità. Competenze acquisite attraverso le esperienze professionali e non sopra 

elencate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discrete competenze tecniche con l’utilizzo dei software più diffusi e dei sistemi operativi 

Windows: Applicativi MS Office. Particolari conoscenze: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Microsoft Outlook Express; Sistemi Operativi: Windows 95; 

Windows 98 e Windows XP, Competenze acquisite attraverso le esperienze professionali e non 

sopra elencate. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho pubblicato un articolo sulla Rivista telematica Qtimes Webmagazine (www.qtimes.it) - 

ISSN:2038-3282, Rivista inserita nella Banca Dati ACNP (Catalogo italiano dei periodici) e in 

DOAJ Directory of Open Access Journals, dal titolo: "La norma SA 8000 e l’esperienza della 
Regione Toscana”. 

 

ALLEGATI   

 

 
 


