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POSIZIONE RICOPERTA

Consulente Aziendale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2008 – alla data attuale

Consulente Aziendale
Direzione aziendale
Realizzazione di piani industriali per il riassetto organizzativo dell'impresa, con obiettivi strategici, metodi
per il conseguimento dei target prefissati ed analisi dei risultati raggiunti. Coordinamento del Board
dirigenziale verso la prevenzione e la soluzione di problemi strategici, gestionali ed operativi, grazie alla
creazione di una forma mentis orientata al lavoro di gruppo.
Organizzazione - Standard UNI EN ISO 9001
Organizzazione e certificazione di Sistemi Qualità aziendali secondo lo standard UNI EN ISO 9001. A
seguito della mia esperienza pluriennale nel ruolo di Quality Assurance Manager, ho acquisito "una
visione d'insieme" dell'impresa e gli strumenti necessari per implementare un sistema organizzativo
efficace in tutti i processi aziendali e le relative interazioni.
Ambiente - Standard UNI EN ISO 14001
Adeguamenti normativi al D.lgs 152/2006 e certificazione di qualità ambientale secondo lo standard
UNI EN ISO 14001. Qualora un'azienda intenda perseguire la qualità ambientale quale categoria di
bisogni primari tutelati dalle leggi nazionali e comunitarie, il mio scopo è quello di integrare e rendere
compatibile il modello organizzativo ambientale con altri già presenti quali ad esempio lo standard ISO
9001 per l'organizzazione aziendale e/o OH SAS 18001 per la sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro - Standard OHSAS 18001
Adeguamenti normativi al T.U. 81/2008 e certificazione sistemi per la sicurezza e salute sul lavoro con
logiche di integrazione ai modelli organizzativi sopradescritti (ISO 9001) e/o Ambientali (14001).
Abilitazione allo svolgimento del ruolo di RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Formatore nella sicurezza sul lavoro dal 2008 con all’attivo più di 200 ore erogate in corsi di
formazione nella sicurezza sul lavoro.
Docenza in Enti di formazione professionale
Formazione pluriennale presso accreditati enti di formazione, in qualità di docente con specializzazione
nelle seguenti tematiche:
Direzione aziendale, project management e problem solving.
Sistemi organizzativi, Qualità, Sicurezza sul lavoro.
Corsi di comunicazione, marketing e gestione eventi.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2008 – alla data attuale

Esercizio della libera professione in qualità di consulente e docente presso le seguenti aziende
(elenco non esaustivo): Axel Technology s.r.l., Associazione professionale porta castello,
Battaglioli s.r.l, BMatic s.r.l, CAAB Centro Agro Alimentare Bologna, Enfap Emilia Romagna,
Engi informatica s.r.l., Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subaque, G.M.P. s.r.l.,
HRC Group, ITS Turismo e Benessere RN, Marmo snc, Pigreco s.r.l., Plurim s.r.l., RVR
Elettronica S.p.A., Sysdata S.p.A., Tempi Moderni S.p.A., Trekking italia, Cooperativa Santa
Maria della Venenta.

Dal 1999 al 2008

ICT manager, Responsabile del Sistema di Gestione Qualità e referente aziendale per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro presso le due principali società di broadcasting e
telecomunicazioni italiane Elenos s.r.l. e RVR Elettronica S.p.A.

Dal 1990 al 1999

Tecnico informatico, sistemista ed amministratore di reti, per importanti società di informatica quali:
Olivetti, IBM e Siemens.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Allo scopo di migliorare e mantenere costantemente aggiornata la mia competenza professionale,
ho partecipato a specifici corsi di formazione sulle seguenti tematiche:
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ü

Corsi di abilitazione RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione moduli A, B e C .

ü

Gestione e strategia d'impresa

ü

Problem solving e analisi del rischio

ü

La leadership

ü

Time management

ü

Integrazione tra i Sistemi Qualità ed il controllo di gestione

ü

Comunicazione

ü

Saper lavorare con l'intelligenza emotiva

ü

PNL Programmazione Neuro Linguistica

ü

Realizzazione di sé

ü

Public speaking

ü

Marketing e digital marketing

ü

Tecniche di vendita
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e relazionali, acquisite nella frequentazione di specifici corsi di
comunicazione e perfezionate durante lo svolgimento del mio ruolo di consulente e docente nella
formazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime conoscenze e capacità organizzative acquisite durante la mia esperienza pluriennale, come
manager d'impresa e applicate durante i progetti strategici di riassetto organizzativo che sono
attualmente il mio "core business".

Competenze professionali

Ottime competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del ruolo di consulente aziendale,
nelle seguenti aree tematiche: organizzazione aziendale, leadership, team building, gestione dei
conflitti, comunicazione aziendale, sicurezza sul lavoro, ambiente e public speaking.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobby e interessi

La mia passione più grande è la Vita. Amo la mia famiglia, i miei figli e gli amici che ti aiutano senza
giudicarti. Sono affascinato e attratto da qualsiasi nuova avventura o sfida, che ti aiuti a crescere e
migliorare.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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