CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Macculi Carlo

Indirizzo
Telefono /fax
E-mail
C.F
P.I.
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
Luogo di nascita

SERVIZI OFFERTI

Consulenza direzionale
Progettazione, messa in atto e verifica di sistemi integrati di gestione aziendale:
per la qualità, l'ambiente, il controllo di gestione, la garanzia di eticità della filiera
produttiva e di gestione dei rischi in conformità a norme ed a standard tecnico
legislativi;
Progettazione, messa in atto e verifica di sistemi per l'accreditamento dei
laboratori di prova (EN 17025);
Progettazione, messa in atto e verifica di sistemi di gestione per la qualità in
conformità alle norme ISO 9000;
Progettazione, messa in atto e verifica di sistemi di gestione ambientale in
conformità alla norma ISO 14001 e/o adesione al regolamento EMAS;
Progettazione, messa in atto e verifica di sistemi di gestione della qualità
applicata ai dispositivi medici ( ISO 13485);
Progettazione, messa in atto e verifica di sistemi di gestione per la responsabilità
sociale ;
Messa a norma per certificazioni di prodotto/servizio (es: UNI/EN 124 circ.
3652/98 sulla segnaletica stradale);
Predisposizione ed attuazione di interventi di customer satisfaction;
Formazione continua delle risorse umane per l'attuazione dei sistemi di gestione
qualità/ambiente,di innovazione sia in presenza che a distanza.
Progettazione e messa in atto di interventi di innovazione e ricerca per PMI
Progettazione e Sviluppo dei processi organizzativi.
Gestione di progetti complessi che richiedono partner diversi ed internazionali

CARATTERISTICHE E
COMPORTAMENTI PERSONALI
Efficienza ed efficacia

Trasparenza / Controllo da parte del cliente

Fidatezza
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Stabilire obiettivi di lavoro, tempi e metodi e adoperarsi per rispettarli;
realizzare momenti di analisi degli scostamenti tra previsto e realizzato ed
intervenire per ripristinare il massimo livello possibile di efficienza ed efficacia;
chiarire ruoli e responsabilità; riconoscere i vincoli organizzativi ed i problemi
nascosti, cogliendone le opportunità
Rendicontare le attività sia in termini di output realizzati che di risorse
utilizzate, condividere con il cliente uno story board in progetti complessi;
analizzare e determinare scostamenti redigendo report di sintesi.
Informarsi
e
approfondire
le
informazioni
verificando
la
loro
congruenza/coerenza con gli obiettivi; ragionare con i dati; verificare la
soddisfazione in itinere di clienti e collaboratori; valutare l’impatto che una
decisione potrebbe avere su capi, colleghi e clienti; assegnare incarichi e
deleghe valutando le capacità e la disponibilità delle persone.
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Rispetto del cliente

Comprensione

Personalizzazione

Comunicazione

Creare un clima di fiducia e sdrammatizzare le situazioni, orientare il servizio
alle esigenze del cliente, anche in termini di orari e forme di erogazione del
servizio.
Porre attenzione a quanto espresso dal cliente e fare domande tese a
comprendere ed a approfondire, mettersi nei panni del cliente anticipando
sensazioni, idee; condivisione di obiettivi e risultati, rispetto delle condizioni
contrattuali e/o capacità di governare in accordo eventuali situazioni di
disturbo.
Condividere con il cliente i metodi e gli strumenti per realizzare per il servizio.
Capire la cultura organizzativa aziendale (valori, comportamenti vincenti,
mappe relazionali esplicite e tacite), individuare i referenti “di fatto”o i decision
maker; valutare le logiche organizzative e i sistemi di gestione; analizzare il
sistema competitivo; analizzare le variabili strategiche.
Adattare schemi e metodi erogativi al contesto specifico; condividere con il
cliente metodi e sistemi; organizzare e realizzare un sistema di comunicazione
e data management in linea con gli standard del cliente o con l’obiettivo cui
tendere; condividere il gruppo di lavoro; mappare indicatori di customer
satisfaction dedicati.
Trasmettere chiaramente contenuti e modalità di fornitura: argomentare e
motivare le proposte, precisandone gli effetti anche utilizzando esempi
concreti e metafore.
Ascoltare la voce del cliente: porre attenzione alle opinioni e alle sensazioni
espresse dal cliente, ascoltandole e facendo domande tese ad approfondire e
a comprendere.
Efficacia (valore aggiunto) della documentazione: rappresentare mediante
schemi lo sviluppo logico dei progetti, le situazioni complesse, le opportunità
connesse ai risultati da raggiungere.
Efficacia incontri e riunioni: governare le informazioni per ottenere effetti
specifici e desiderati; preparare attentamente e governare incontri e riunioni
per ottimizzare il tempo e produrre gli effetti desiderati in termini di
consapevolezza e distribuzione di ruoli e compiti.

ATTITUDINE
Ambizione e capacità di riflettere
Capacità di prendere decisioni, riflessività, organizzazione, risolutezza, ordine
Gestione risorse umane: Capacità di direzione, capacità di decisione,
riflessività, autonomia operativa
Ottimismo/positività: Sicurezza di sé, apertura agli altri, socialità

MOTIVAZIONI
Ricercare nuove opportunità che migliorino la spendibilità sul mercato del
ruolo; valorizzare il profilo caratterizzante ampliando la sfera delle proprie
conoscenze e capacità.
Ricercare un ambiente in cui le proprie caratteristiche possano essere
apprezzate ed evidenziate; definire l’impatto delle decisioni da prendere ed il
costo di eventuali conseguenti cambiamenti.

CONSAPEVOLEZZA
Coltivare l’apertura alla continuità del miglioramento/cambiamento: interesse
alle novità, capacità di decisione, dinamismo, flessibilità, spirito di
collaborazione – aiuto.
Migliorare la propria competenza professionale attraverso l’aggiornamento
professionale, rivolto alle aree in cui siano intervenuti aggiornamenti normativi
e/o tecnici significativi.
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Totale comples

schema vol. pro

Rifiuti

Reg. 3/05

R&I

QUALICOAT

Patti chiari

Organizzazione

Marketing

Marcatura CE

GOST

EMAS

ECOLABEL

Norma di riferimento
DIR 95/16

81/08

5

626/94

2

3652/98

2

196/03

del tabacco
Prodotti tessili (semilavorati,

17025

14001

3

17020

9001

Descrizione

Conteggio di SETTORE EA

accreditamento

AZIENDE / CLIENTI :

COD.

informazioni, dati e fatti, sui risultati più
importanti conseguiti e per quali
organizzazioni, riscontrabili con evidenze
oggettive.]

Industrie alimentari, delle bevande e

4

prodotti finiti e abbigliamento)
Fabbricazione di cuoio e di prodotti

6

5

in cuoio
Prodotti in legno (semilavorati e

1

6

prodotti finiti)
Tipografia ed attività connesse alla

1

9

stampa
Chimica di base, prodotti chimici e

1

12

fibre chimiche
Prodotti in gomma e materie

1

14

plastiche
Prodotti della lavorazione di materiali

1

15

non metallici
Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e

2

16

relativi prodotti

3

4
1

1

13
1
1

1

2
1

2
1

1

1

1

5

1

4

8

Metalli e loro leghe, fabbricazione di

17

prodotti in metallo

17

8

1

2

1

1

1

1

32

Macchine, apparecchi ed impianti

18

meccanici
Macchine elettriche ed

3

3

apparecchiature elettriche ed

19
21

ottiche
Aeromobili e veicoli spaziali
Produzione e distribuzione di energia

25

elettrica
Imprese di costruzione, installatori

28
30

di impianti e servizi
Alberghi, ristoranti e bar
Intermediazione finanziaria, attività

32
33

immobiliari, noleggio
Tecnologia dell'informazione
Studi di consulenza tecnica,

34
35
37
38
39

ingegneria
Servizi professionali d'impresa
Istruzione
Sanità ed altri servizi sociali
Servizi pubblici
Produzione di cicli, motocicli,

4

2
1

2
1
1

45
1
2
6

7

9
1

1
1

1

3

1

1

1
4
2

1

1

6

4

67
2

1

4

2
10
9
1
2

4
11

1

1

4

8
2

3
8

1

1

1

3
27
20
2
2

2

1
1

autoveicoli, rimorchi e relative parti

22a e accessori
23e

Produzione di mobili e arredamento

2
1

1

1

1

14

Commercio all'ingrosso, al dettaglio e

29a

intermediari del commercio

9

1

10

Riparazione di cicli, motocicli e

29b autoveicoli
31b Poste e telecomunicazioni

2
1

2
2

1

Altri servizi sanitari: Laboratori di
analisi cliniche e Laboratori di Igiene

38c

e Profilassi, Laboratori per immagini.

Totale
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1
140 42

1

1 1
5 31

3

1

1

2

1

1

8

1

7

1

1

1

1

1

2

2
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3
1 254

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
• 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
• 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
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1975-76
IPSIA di Galatina (Le)
Istituto tecnico professionale
Docente
Insegnante di "Impianti elettrici"
1976-78
SEIMART Elettronica Spa di Torino
Progettazione e produzioni di TV e dispositivi radio
impiegato
Progettista nel gruppo di ricerca presso l'ufficio tecnico nell'applicazione dei
microprocessori e schermi piatti in terminali video.
1978
Logosystem Spa di Moncalieri (TO).

Automazione e robotica
Impiegato
Responsabile della progettazione e implementazione di impianti di automazione e
controllo presso la Logosystem Spa di Moncalieri (TO).
1979-86
INTER-REP Spa di Torino

Distribuzione compenti elettronici
Impiegato
Field Application Engineer, per il trasferimento al mercato italiano dei nuovi
dispositivi a semiconduttori della microelettronica .
1980- 1990
COMPUTEK srl di Torino e Lecce
società di progettazione nel campo della microelettronica , automazione e controllo.
Dirigente
Socio fondatore e presidente della società
1986/92
PASTIS CNRSM Brindisi
Centro di ricerca sui materiali
Componente del Comitato Tecnico Scientifico del C.N.R.S.M. (Centro Nazionale per
la Ricerca e Sviluppo di nuovi Materiali ) (BR).
1986/94
I.E.S. srl Lecce
Istituto di ricerche economiche
Presidente cooedinatore attività di ricerca
1996/98
CEdiTI Scarl - BRINDISI
Consorzio tra centri di ricerca e imprese di servizi innovativi
Presidente
1989
COMPUTEK srl Lecce
società di progettazione nel campo della microelettronica , informatica, telematica e
sistemi qualità e di gestione Ambientale
Dirigente
Socio fondatore, Presidente/Amministratore unico e responsabile tecnico. Progettista
di sistemi I.T. e dal 1993 di sistemi Qualità per aziende di servizi e produzione , audit
ISO 9000 o EN 46000 o UNI EN ISO 45001, nei settori EAC: 04, 05, 06, 12, 14,
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• 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

15,16, 17, 18, 19, 22a, 23e, 28, 28a, 28c, 29, 29a, 30, 33, 34, 35,37, 39.
Messa a norma per la certificazione di prodotti in conformità alla UNI EN 124 ,
circ.3652 M.LL.PP. del 17/06/98 (segnaletica verticale); docenza corsi di formazione e
qualifica
Consulenza direzionale, gestione delle risorse umane per la certificazione
PattiChiari(ABI) in istituto di credito.
1990-2002
CITIS ,Consorzio tra le Imprese del Terziario Innovativo del Sud
Consorzio imprese servizi innovativi
Componente del direttivo e vice presidente
1990-2001
Q Quaternaria Srl ROMA
Società di servizi di FITA CONFINDUSTRIA
Componente del Consiglio di amministrazione
1993-1999
Consorzio AURORA ROMA
Consorzio tra aziende elettroniche ed informatiche voluto dal Ministero dell'Industria
per l'applicazione dell ' I.T. verso disabili e anziani
Componente del Consiglio Direttivo e progettista in progetto internazionale su casa
intelligente
Dal 2001QUALITEK srl di Lecce, società di consulenza direzione e servizi tecnologici
Consulenza direzionale ed organizzativa, progettazione e messa norma di sistemi di
gestione per la qualità e per l’ambiente, per aziende di servizi e produzione , audit ISO
9001 - EN 13485 - UNI EN ISO 17025 – ISO 14001 EMAS – OHSAS 18001 ( nei
settori EAC: 03,04, 05, 06, ,09,12, 14, 15,16, 17, 18, 19,21, 22a, 23e, 28, 28a, ,28b 29,
29a,29b 30, 31b,32,33, 34, 35,37,38,38c 39);messa a norma per la certificazione di
prodotti in conformità alla UNI EN 124 , circ.3652 M.LL.PP. del 17/06/98
(segnaletica verticale), marcatura CE; docenza corsi di formazione e qualifica
progettazione ed erogazione di corsi,metodologie, piattaforme per la formazione
continua con tecnologie anche a distanza. (e-learning / e-consulting)
Progettazione e messa a norma di modelli organizzativi in conformità a :
¾ D L.gs. 231/01 e s.m.i. in 1 impresa con 100 dipendenti e 2 da 50 dipendenti;
¾ Trasparenza per una banca popolare
Socio fondatore,Amministratore Unico e responsabile /progettista dei servizi erogati.
2001
Deloitte & Touche S.p.A -Milano

• 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
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Consulente esperto esterno sui Sistemi qualità settore edile.
2005-6
FITA - COFINDUSTRIA
Federazione
Consulenza e formazione nel progetto « Quality System » da espletarsi in Romania
Consulente , auditor e docente sui Sistemi di gestione qualità
2007
CEPAS
Organismo di certificazione del personale
Valutazione prestazioni servizi di formazione a favore della regione UMBRIA
Valutatore
2008
CEPAS
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• 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
• 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

Organismo di certificazione del personale
Qualifica docenti per corsi di formazione nei sistemi di gestione per la qualità
Valutatore
Dal 2008 Contento Trade srl
Laboratorio di Ricerca nella filiera agroalimentare
Responsabile sede di Nociglia (LE)
Gestione dei processi e delle risorse umane
2009
CERTA scarl
Centri Regionali per le Tecnologie Agroalimentari
Consulenza
Progetto per la mappatura di servizi innovativi e imprese della filiera agroalimentare
2009 e 2010
IPSIA Bottazzi - Casarano
Istituto di Istruzione Superiore
Docente corsi per personale docente e ATA
Progetto PON
2010
AISCRIS
Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca l’Innovazione e lo
Sviluppo
Consulenza
Studio per i fabbisogni formativi nel settore IT
2011
CEPAS
Organismo di Certificazione
Visita per riconoscimento corso “Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la
Qualità per L’Autorità Competente per la Sicurezza Alimentare e il Controllo
Ufficiale, Regionale e Territoriale.
Valutatore
2011Simonetto Elettroimpianti Industriali Spa
Società privata
Organismo di vigilanza – Dlgs 231/01 e s.m.i.
Presidente Odv

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

Pagina 6 di 15

1964-1969
Liceo Scientifico “C. DeGiorgi” Lecce – sede staccata TRICASE

Maturità Scientifica

1969-1975
Politecnico di Torino

Laurea in Ingegneria Elettronica (Tesi di laurea : " Studio e progetto di una interfaccia
tra un minicomputer PDP-11 ed un Intel 8080 "
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• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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1975
Politecnico di Torino

Diploma di abilitazione in ingegneria

1979
Corso National Semiconductor

Qualifica Field Application Engineer

1992
Corso su: "Qualità nei Laboratori di prova " Tecnopolis – SINAL

Attestato di frequenza

1993
FONTI CONFINDUSTRIA Corso ASQ servizi

Qualifica di ASQ (Assessor Sistemi Qualità ) Esperti per la valutazione di Sistemi
Qualità Servizi n. 14

1993
FONTI CONFINDUSTRIA Corso ASQ servizi

Qualifica di ASQ (Assessor Sistemi Qualità ) Esperti per la valutazione di Sistemi Qualità Servizi
n. 14

1997
Esame CEPAS

Certificazione Valutatore Sistemi Qualità, registro CEPAS n. 15.

1998
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• 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
• 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
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FITA CONFINDUSTRIA Corso ASQ servizi

Qualifica Docente corsi Assessor Qualità FITA Confindustria registrato CEPAS

2000
Ente di Certificazione CEPAS

Certificazione Responsabile Gruppo di Valutazione Sistemi Qualità, registro
CEPAS n. 141.

2000
Ente di Certificazione CEPAS

Attestato aggiornamento “ Principi ed applicazioni della Metrologia”

2001
DNV Knoledge Institute srl

Qualifica Docente/Co-docente n. 2479 DNV Knowledge Institute srl

2001
DNV Knoledge Institute srl

Qualifica Internal Auditor Environmental Management System n.4272 DNV
Knowledge Institute srl

2001
USPAS Confartigianato – Lecce Corso Responsabile servizio di prevenzione e protezione ,
antincendio rischio basso.

Attestato di frequenza n. 230/S 01

2001
UNIclub – AUDIT e AUDITORS : “ La nuova norma ISO 19011:2002 sui requisiti
delle verifiche ispettive e dei valutatori
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• 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)
• 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)
• 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
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Attestato di frequenza

2002
DNV Knoledge Institute srl

Qualifica corso aggiornamento QMS Lead Auditor ISO 9001:2000 n. 5367 DNV Knowledge
Institute srl

2003
Q quaternaria FITA CONFINDUSTRIA Corso qualificato iscritto al n. 9 del registro CEPAS

Qualifica Revisori Ambientali/Ecoauditor n. 6 corso cod. n 36

QSA srl Genova
Formazione specifica per 16 ore relativa alla normativa ISO 17025
Requisiti generali per la competenza pei laboratori di prova e di taratura

2004
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Codice L 196/2003
Attestato di partecipazione a seminario : “ La protezione dei dati personali nella Pubblica
Amministrazione”

CEPAS
Seminario “ Qualità – Ambiente – CSR”
Attestato di partecipazione

2005
Fita-Confindustria
CORSO QVC : QUALITÀ, CREAZIONE DI VALORE E INNOVAZIONE
Marketing, Finanza, Risorse Umane
Gestione dell’ Intellectual Capital di PMI (clienti, processi, dipendenti, fornitori,
risultati economico-finanziari)
Attestato di partecipazione
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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
• 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
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8 settembre 2006
QSA
ISO/IEC 17025:2005
Attestato di frequenza n. 7631

11 maggio 2007
CEPAS AICQ SICEV
Seminario “Sistemi di gestione: misurare l’efficacia nel rispetto dell’efficienza”
Attestato di partecipazione

29 maggio 2007
QGEST srl
Seminario “QUALITÀ e MARCATURA CE”
Attestato di partecipazione

9 ottobre 2007
CERTIQUALITY
Seminario “Certificazione sicurezza: la nuova BS OHSAS 18001:2007”
Attestato di partecipazione

03 dicembre 2007
CERTIQUALITY
Seminario “Certificazione sicurezza:delle informazioni la nuova ISO 27001:2005 Certificazione
dei servizi di Information technology: il nuovo standard iso 20000:2005”
Attestato di partecipazione

24 gennaio 2009
FFWD srl
La norma BSI OHSAS 18001:2007
Corso guida per l’interpretazione dei requisiti
Attestato di frequenza

10-11 febbraio 2009
Ministero del Lavoro – progetto pubblicità salute e sicurezza sul lavoro
Workshop su :morti bianche, quali soluzioni
Progetto di studi e ricerca n- 1722
Attestato di frequenza
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• 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)
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2 marzo 2009
CSAD
Seminario ISO 9001:2008 e SA 8000:2008
Relatore
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• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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6 marzo 2009
Confindustria Lecce
Seminario ISO 9001:2008
Approfondimenti e confronto tra OdC e consulenti
Relatore

8 marzo 2010
CSAD
Seminario La norma UNI CEI EN 16001:2009 - 4 ore
Attestato di partecipazione

10 marzo 2010
FCR - Taranto
Corso di aggiornamento UNI EN ISO 9004.2009
Attestato di partecipazione

11-12 marzo 2010
FCR - Taranto
Corso di aggiornamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025.2005
Attestato di partecipazione

13 maggio 2010
DNV- DET NORSKE VERITAS
Corso di aggiornamento DNV DAYS
“ Efficienza Energetica- EN 16001:2009”
Attestato di partecipazione

5 dicembre 2011
CEPAS
Seminario norma ISO 19011:2011
Attestato di partecipazione
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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

INGLESE e FRANCESE
Sufficiente
Mediocre
Mediocre
Presidente Sezione Terziario Innovativo di Assindustria Lecce 1986/92

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.

Componente Consulta Regionale del Terziario Innovativo presso la Federazione degli
Industriali della Puglia 1986/92
Componente del Consiglio Direttivo di FONTI Federazione Nazionale del Terziario
Innovativo – CONFINDUSTRIA 1990/92
Componente del Comitato di Coordinamento Territoriale di FONTI . Referente per
Puglia-Basilicata-Calabria di FONTI 1990/93
Componente e Vicepresidente ,dal 2002 al 2009, del Comitato Coordinamento
Nazionale di FITA – CONFINDUSTRIA
/ CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
Componente del Consiglio Direttivo dal 2003 di AISCRIS – Associazione Italiana
Società di Consulenza per la Ricerca l’Innovazione e lo sviluppo (aderente
CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI ) e dal 2007 vice
presidente
Delegato Innovazione e Ricerca di Confidustria Lecce dal 2009
Presidente Rotary Club Lecce sud 2011-2012

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Responsabile Progetto POM su Formazione personale Banca del Salento
1996/97

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Progettista di sistemi basati su microprocessori, sviluppo software applicativo in vari linguaggi e
sistemi operativi, utilizzo degli applicativi di gestione testi, data base, fogli di calcolo, e
comunicazione web

Pubblicazione del testo sull'uso dei sistemi di
sviluppo del software per
microprocessori dal titolo: " Guida all'uso dello Starplex Development System" 1979
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Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Componente Comitato Tecnico "ICT Security" dell’Organismo di certificazione CEPAS sulla
definizione degli schemi di certificazione per la figura professionale dell'ICT Security Manager,
del relativo percorso formativo, e di uno schema di certificazione per la figura di ICT Security
Auditor
Componente del Gruppo di Lavoro SINCERT per la definizione della linea guida per
l’accreditamento da parte degli organismi di certificazione relativa alla “sicurezza
dell’informazione “ ISO 17799.
Patente di guida ad uso privato n. 115639 rilasciata Prefetto di Lecce il 22/01/1969

ULTERIORI INFORMAZIONI
1995 Docente Corso Regione Puglia JSQ ( Junior sistemi Qualità) per laureati
1995 Docente Corso AF FORUM “Sistemi qualità e Ingegneria del software”
1995 Docente Corso aggiornamento docenti Ist. Prof. su UNI -EN 29004-2
1996 Docente Corso "Cultura d'impresa" sui Sistemi Qualità
1997 Docente Corsi Provincia di Lecce per "Tecnico della qualità " e "Tecnico CAD/CAM" su UNI
EN ISO 9000
1997 INVENTORE di “Sistema di pesatura e contabilizzazione automatica dei rifiuti solidi urbani
conferiti dal singolo utente nonché di abilitazione al conferimento. Brevetto per invenzione
industriale N. 01297819 U.P.I.C.A. BARI
1999 TUTOR nel CORSO di qualifica per “INTERNAL AUDITOR qualità e ambiente” di QSA srl
(GE) registrato CEPAS
1999 Docente del modulo “Sistemi qualità” all’interno del MASTER in MATERIALI E
TECNOLOGIE INNOVATIVE presso Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare – Università di Lecce
1999 Docenti corsi Internal auditor – assessor – lead auditor qualità per QSA college GENOVA
2001 Componente gruppo di progettazione della valutazione e monitoraggio dell’Attività di
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTATO L196/97 dell’organismo OBR PUGLIA
2000-04 Docente nei corsi Internal auditor – assessor – lead auditor qualità per DNV Knowledge Institute
srl Genova
2003 Docenza Progetto SOFT Università di Lecce – Corso per operatori socio ambientali
2003 Docenza Master Universitario I livello “ Esperto di processi di valutazione e di autoanalisi
d’Istituto – Università di Firenze – Associazione Nazionale Docenti AND.
2002-3-4 Docente nel MASTER Università S. Marino Sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza per
conto DNV Knowledge Institute srl Milano relativo a “ Sicurezza dell’informazione”
2005 Docente nel corso “ AUDITOR – ISPETTORE nella Pubblica Amministrazione” di QSA
organitation for quality – GENOVA tenuto presso I.I.S.S. “ F. Bottazzi” di CASARANO (LE)
Dal 10 al 14 ottobre 2005
2006 Docente nel corso T.I.L.S. “ Telecom Italia Learning Service” – Scuola dell’Innovazione :
Master per “Esperti in gestione di processi per l’innovazione” – modulo Organizzazione per
processi .
2009-2010 Corsi per Internal auditors e responsabili di sistemi di gestione Qualità e Ambiente
2009-2011 Moduli formativi su sistemi integrati di gestione , dlgs 193/06 , dlgs. 81/08, dlgs 231/01 e s.m.i.
2010- Docente corsi QGEST accreditati per Auditor dei sistemi di qualità (ISO 9001) e ambiente ( ISO
14001)
2012 Relatore al Seminario della Fondazione Il ROTARY per l’Imprenditoria Meridionale –distretto
2120 su : Fare impresa oggi ? Prospettive possibili e criticità emergenti dell’imprenditoria
meridionale ANDRIA 3 marzo 2012
2012 Relatore al Sesto Workshop su GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI
AGROALIMENTARI DELLA REGIONE MEDITERRANEA su : Servizi Innovativi
Giovedì 5 Aprile 2011 Facoltà di AGRARIA – FOGGIA
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ALLEGATI

Certificato Cepas n 141 validità al 30.06.2012
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

Lecce, 31 maggio 2012
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