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V I T A E  
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome   Casale 
Nome  Colomba 

Indirizzo e residenza  Via Giuseppe Orlando 12, 72017 Ostuni (BR) 

Telefono  0831/334033 – 338/2858629 
Fax  0831/334033 

E-mail  colombacasale@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
                             Codice Fiscale 

 12/06/1956 
CSL CMB 56H 52A 717Z 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  1989 al 1992 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

• Tipo di azienda o settore  Industria 
• Tipo di impiego  Analisi gestionale  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi gestionale presso l’azienda Telcom S.r.l. di Ostuni (Br) 

 
• Date (da – a)  dal 1994 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Internazionalizzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto nell’attività di sviluppo di piani operativi di marketing internazionale per 

la Telcom S.p.A., azienda di produzione e commercializzazione delle materie plastiche, 
nei mercati esteri della Germania, Giappone, Gran Bretagna, Austria, Francia, Belgio, 
Australia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Singapore, Corea, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti 

 
• Date (da – a)  1994  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Internazionalizzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza presso la Telcom Spa per la creazione della joint venture “Telcom 

USA”, Lawrence, MA-USA per le attività di produzione e commercializzazione vasi e cucce 
in plastica. 
 

 
 



Pagina 2 di 20 - Curriculum vitae di 
Casale Colomba 

 Per ulteriori informazioni: 
colombacasale@yahoo.it 

  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Internazionalizzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza presso la Telcom Spa per la creazione della joint venture “Telcom 

Deutschland GmbH” in Germania per l’attività di commercializzazione di vasi. 
 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Internazionalizzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza presso la Telcom Spa per la creazione della joint venture “Kosa 

Telcom” in Tailandia, per le attività di produzione di articoli da giardino in polietilene per un 
maggiore controllo del mercato Sud Est Asiatico.  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Internazionalizzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza presso la Telcom Spa per la creazione della joint venture 

“Tecnosyste Engineering Srl” del Gruppo De Gennaro-Scianatico in Albania per le attività 
di realizzazione di prodotti in polietilene secondo la tecnologia dello stampaggio 
rotazionale. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Internazionalizzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza presso la Telcom Spa per la creazione della joint venture “Interlock 

Ltd” in Ucraina per le attività di produzione di serbatoi per acqua potabile.  

 
• Date (da – a)  da marzo 1994 a settembre1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Elettrotecnico  

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di RVI per la Qualificazione dei Fornitori su incarico di A. Merloni S.p.A. di Fabriano 

(AN) presso aziende del settore elettrotecnico 

 
• Date (da – a)  da maggio 1994 a dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Team Leader nelle attività di audit dell’Ente di Certificazione CERTIQUALITY 
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• Date (da – a)  da settembre 1997 al 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Team Leader nelle attività di audit dell’Ente di Certificazione ICILA 

 
• Date (da – a)  da gennaio 1996 ad oggi 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 

• Tipo di azienda o settore  Settore agro-alimentare  
• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità  Lead Auditor in aziende per la verifica della corretta applicazione del Sistema HACCP 
 

 
• Date (da – a)  da aprile 1998 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Team Leader nelle attività di audit degli Enti di Certificazione RINA Service SpA e 

Agroqualità (UNI EN ISO 9000) 

 
• Date (da – a)  da gennaio 2003 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore nelle attività di audit per l’Ente di Certificazione  Rina Service SpA per Sistemi 

di Gestione Ambientale presso aziende operanti in settori vari (UNI EN ISO 14000) 

 
• Date (da – a)  da gennaio 2003 al oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Auditor nelle attività di audit per l’Ente di Certificazione  Rina Service SpA per Sistemi di 

Gestione per la Responsabilità Sociale, presso aziende operanti in settori vari (SA8000) 

 
• Date (da – a)  da gennaio 2013 al oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Auditor in training nelle attività di audit per l’Ente di Certificazione  Rina Service SpA per 

Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso aziende operanti 
in settori vari (BS OHSAS 18000) 
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• Date (da – a)  da settembre 1998 ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team Leader presso le aziende per la verifica della corretta 

applicazione del Sistemi di Gestione per la Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 
9001 

 
• Date (da – a)  da ottobre 1999 ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica e privata 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team Leader presso le aziende operanti nel settore sanitario 

pubblico e privato per la verifica della corretta applicazione del Sistema di Gestione 
Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001 

 
• Date (da – a)  da ottobre 1999 ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team Leader presso le aziende per la verifica della corretta 

applicazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla Norma UNI EN ISO 
14001 e Reg EMAS 

 
• Date (da – a)  da ottobre 2004 ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team Leader presso aziende operanti in diversi settori per la verifica 

della corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale in 
conformità allo standard SA 8000 

 
• Date (da – a)  da ottobre 2004 ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team leader presso aziende per la verifica della corretta applicazione 

del Sistemi di Gestione Aziendale in conformità alla ISO 22000 sulla Tracciabilità e 
rintracciabilità della filiera alimentare  

 
• Date (da – a)  da marzo 2007  ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team leader presso aziende operanti in diversi settori per la verifica 

della corretta applicazione del Sistema di Gestione Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
in conformità allo Standard BS OHSAS 18001 
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I settori EA attualmente  accreditati per effettuare l’attività di Responsabile Gruppo di Valutazione sono: 3-6-12-14-19-23e-28-29a-30-31a-35-
37-39. 
In fase di accreditamento per i settori EA 17 e 18 
 

• Date (da – a)  da aprile 1998 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Settore agro-alimentare e ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi HACCP 
• Principali mansioni e responsabilità  Team Leader nelle attività di audit dell’Enti di Certificazione RINA e Agroqualità presso 

aziende del settore agro-alimentare e ristorazione collettiva  

 
• Date (da – a)  da marzo 1991 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area Qualità 
• Principali mansioni e responsabilità  Fondatrice e coordinatrice dello Studio IQ sas, organizzazione specializzata nell’attività di 

consulenza e di supporto alle aziende nelle Aree dei Sistemi Qualità e Certificazione ISO 
9000, dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, dei Sistemi Integrati ISO 
9000/14000, dei Sistemi di Autocontrollo HACCP, dei Sistemi di Gestione della 
Responsabilità Sociale SA 8000, Sistemi Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro BS 
OHSAS 18001 e Sistemi Integrati tra le norme/standard di cui sopra. Audit di verifica 
conformità sistema. 
 
Collaborazione con aziende manifatturiere, di servizi in genere, Aziende operanti nel 
settore della Sanità pubblica e privata, per la Certificazione della Qualità, relativamente 
all’applicazione delle normative UNI EN ISO 9000, alla predisposizione del Manuale della 
Qualità, delle procedure gestionali e delle istruzioni operative ed alla messa a punto della 
modulistica necessaria ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di conformità. Audit clinici. 
Audit di verifica conformità sistema 
 
Collaborazione con aziende del settore agro-alimentare nell’attuazione del Sistema di 
Controllo Haccp (Hazard analysis and critical point), nell’identificazione di tutti i pericoli 
biologici, chimici o fisici dei prodotti e nell’esame delle misure preventive per ridurre e/o 
eliminare i relativi pericoli. Audit di verifica conformità sistema 
 
Collaborazione con aziende del settore agro-alimentare nell’attuazione di Sistemi di 
Gestione per la Sicurezza Alimentare secondo lo standard UNI EN ISO 22000, per un 
sistema di gestione della sicurezza nella filiera alimentare. Audit di verifica conformità 
sistema 

 
• Date (da – a)  da marzo 1993 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area Ambientale/EMAS 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con aziende operanti nei vari settori, relativamente all’applicazione delle 

normative UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS, alla predisposizione del Manuale di 
Gestione Ambientale, Analisi Ambientale Preliminare, Bilancio Ambientale, delle 
procedure gestionali e delle istruzioni operative ed alla messa a punto della modulistica 
necessaria ai fini dell’ottenimento della Certificazione ISO 14001 e EMAS. Audit di verifica 
conformità sistema 

 
• Date (da – a)  da gennaio 2004 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area Responsabilità Sociale (Etica) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con aziende operanti nei vari settori relativamente all’applicazione della 
Normativa SA 8000, alla predisposizione del Manuale di Responsabilità Sociale, del 
Bilancio di Responsabilità Sociale, delle procedure gestionali e delle istruzioni operative ed 
alla messa a punto della modulistica necessaria ai fini dell’ottenimento della Certificazione 
“Etica” secondo lo Standard SA 8000 (così detta Certificazione Etica) 
 

 
• Date (da – a)  dal 2007 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con aziende operanti in vari settori, per la predisposizione del Manuale di 

Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, di procedure gestionali, di istruzioni 
operative, della modulistica varia ed alla messa a punto delle registrazioni necessarie ai 
fini dell’ottenimento della Certificazione in conformità allo Standard BS OHSAS 18001:07. 
Audit di verifica conformità sistema 
 

 
• Date (da – a)  da marzo 1993 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area HACCP  e ISO 10854:99  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con le aziende operanti nel settore alimentare nella redazione del Manuale 

di Autocontrollo dell’Igiene, delle pratiche di buona prassi igienica, delle istruzioni per le 
attività di sanificazione, in conformità a quanto richiesto dal Pacchetto Igiene. Audit di 
verifica conformità sistema.  
 

 
• Date (da – a)  da marzo 1993 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area Certificazione di prodotto   
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con aziende operanti nei vai settori relativamente alla certificazione di 

prodotto, nella predisposizione delle procedure gestionali, delle istruzioni tecniche, ed alla 
messa a punto delle attività necessarie ai fini dell’ottenimento della Certificazione alla 
norma tecnica di riferimento.  

 
• Date (da – a)  da marzo 1993 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Vari settori  

• Tipo di impiego  Consulenza area Certificazione di prodotto  e Marcatura CE 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con aziende operanti nei vai settori relativamente alla certificazione di 

prodotto e marcatura CE, nella predisposizione delle procedure gestionali, delle istruzioni 
tecniche, alla messa a punto delle attività necessarie ai fini dell’ottenimento della 
Certificazione alla norma tecnica di riferimento, nella redazione del fascicolo tecnico, delle 
istruzioni, della dichiarazione di conformità e nella predisposizione etichettatura in 
riferimento alla marcatura CE 

 
• Date (da – a)  da marzo 2001 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Settore Costruzioni   

• Tipo di impiego  Consulenza attestazione SOA 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con le aziende  per la predisposizione dell’avvio dell’iter e conseguimento 

della attestazione SOA in riferimento al DPR 34/2000 
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• Date (da – a)  da marzo 2005 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Settore Agroalimentare  

• Tipo di impiego  Consulenza Area Rintracciabilità e Tracciabilità di filiera 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con aziende operanti nel settore agroalimentare relativamente 

all’applicazione e realizzazione della Normativa UNI EN ISO 22000, alla predisposizione 
del Manuale di Autocontrollo, del Disciplinare Tecnico di Filiera, delle procedure gestionali, 
delle istruzioni operative ed alla messa a punto della modulistica necessaria ai fini 
dell’ottenimento della Certificazione ISO 22005:2007. Audit di verifica conformità sistema 
 

 
• Date (da – a)  da luglio 1994 a dicembre 1997    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo CISQ per attività di promozione della cultura della 
Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale, assistenza gratuita, 
formazione ed informazione alle aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello CISQ, Certificazione Italiana Sistemi Qualità, presso l’Associazione 
Provinciale degli Industriali di Brindisi  

 
• Date (da – a)  da aprile 1995 a settembre 1996    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo CISQ per attività di promozione della cultura della 
Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale, assistenza gratuita, 
formazione ed informazione alle aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello CISQ presso l’Associazione C.L.A.A.I., Cooperazione dei Liberi 
Artigiani di Matera 

 
• Date (da – a)  da marzo 1996 al 2011     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo CISQ per attività di promozione della cultura della 
Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale, assistenza gratuita, 
formazione ed informazione alle aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello CISQ presso l’Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della 
C.C.I.A.A. di Lecce 

 
• Date (da – a)  da febbraio 1997 a febbraio 1998      

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo CISQ per attività di promozione della cultura della 
Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale, assistenza gratuita, 
formazione ed informazione alle aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello CISQ presso la CONFAPI, Confederazioni Piccole e Medie Imprese di 
Foggia 
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• Date (da – a)  da maggio 2002 al 2011       

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo CISQ per attività di promozione della cultura della 
Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale, assistenza gratuita, 
formazione ed informazione alle aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello Consulenza presso Lega Coop di Bari 

 
• Date (da – a)  da luglio 1994 a dicembre 1998       

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo per Attività di consulenza alle aziende per la 
Certificazione del Sistema Qualità ISO 9000, del Sistema Ambientale ISO 14001, Sistemi 
Integrati ISO 9000/14000/22005/SA 8000 e Sistema HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello Consulenza presso l’Associazione Provinciale degli Industriali di 
Brindisi 

 
• Date (da – a)  da aprile 1995 a settembre 1996       

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo per Attività di consulenza alle aziende per la 
Certificazione del Sistema Qualità ISO 9000, del Sistema Ambientale ISO 14001, Sistemi 
Integrati ISO 9000/14000/22005/SA 8000 e Sistema HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello Consulenza presso l’Associazione C.L.A.A.I., Cooperazione dei Liberi 
Artigiani di Matera 

 
• Date (da – a)  da marzo 1996 al 2011       

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo per Attività di consulenza alle aziende per la 
Certificazione del Sistema Qualità ISO 9000, del Sistema Ambientale ISO 14001, Sistemi 
Integrati ISO 9000/14000/22005/SA 8000 e Sistema HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello Consulenza presso l’Azienda Speciale per i Servizi reali alle Imprese 
della C.C.I.A.A. di Lecce 

 
• Date (da – a)  da febbraio 1997 a giugno 1998        

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo per Attività di consulenza alle aziende per la 
Certificazione del Sistema Qualità ISO 9000, del Sistema Ambientale ISO 14001, Sistemi 
Integrati ISO 9000/14000/22005/SA 8000 e Sistema HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello Consulenza presso la CONFAPI, Confederazione Piccole e Medie 
Imprese di Foggia 
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• Date (da – a)  da febbraio 2002  al 2011        

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  /  

• Tipo di impiego  Assistenza Sportello informativo per Attività di consulenza alle aziende per la 
Certificazione del Sistema Qualità ISO 9000, del Sistema Ambientale ISO 14001, Sistemi 
Integrati ISO 9000/14000/22005/SA 8000 e Sistema HACCP 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza alle cooperative presso lo Sportello Qualità presso Lega Coop di 
Bari 

 
• Date (da – a)  dal 1988 ad oggi         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Settori vari 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formativa presso aziende operanti nei più diversi settori: chimico, plastico, trasporti, 
meccanico, manifatturiero in genere, agro-alimentare e società di servizi 
Moduli erogati: Qualità e Certificazione, Applicazione del Sistema Qualità, predisposizione 
dei documenti della Qualità: Manuale della Qualità, procedure gestionali e modulistica  
 

 
• Date (da – a)  dal 1989 al 1991         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formativa nell’area marketing presso l’azienda Telcom S.p.A. di Ostuni (Br) 
Moduli erogati: Analisi Gestionale, Ricerche di Mercato 

 
• Date (da – a)  da gennaio a dicembre 1992         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formativa nell’area gestione aziendale presso l’azienda Tec S.r.l. di Ostuni (Br) 
Moduli erogati: Analisi Gestionale, Ricerche di Mercato 

 
• Date (da – a)  da maggio a giugno 1997         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Sistema Qualità e UNI EN ISO 9000 nel settore agro-alimentare”, organizzato 
dall’Istituto Tecnico Agrario Statale di Ostuni (Br), approvato dalla Regione Puglia e diretto 
a giovani diplomati 
Moduli erogati: Certificazione di Qualità, organizzazione e pianificazione dei Sistemi di 
Qualità 

 
• Date (da – a)  da maggio a giugno 1997         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Sistema Qualità e UNI EN ISO 9000 nel settore agro-alimentare”, organizzato 
dall’Istituto Tecnico Agrario Statale di Ostuni (Br), approvato dalla Regione Puglia e diretto 
a giovani diplomati 
Moduli erogati: Certificazione di Qualità, organizzazione e pianificazione dei Sistemi di 
Qualità 
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• Date (da – a)  ottobre 1997         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Esperto Commercio Estero”, organizzato dall’Azienda Speciale per i Servizi reali 
alle Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce, diretto a Imprenditori 
Modulo erogato: Certificazione di Qualità 

 
• Date (da – a)  febbraio a luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Esperti nell’applicazione dei Sistemi Qualità (ISO 9000)”, di n. 400 ore, 
coofinanziato dal Fondo Sociale Europea e dalla regione Puglia, organizzato dalla Azienda 
Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce, diretto ad imprenditori e 
quadri aziendali 
Moduli erogati: Origine e contenuti delle norme serie UNI EN ISO 9000, il Sistema Qualità, 
la Qualità Aziendale 

 
• Date (da – a)  febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Cultura d’Impresa”, coofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione 
Puglia, organizzato dalla Confederazione CONFAPI di Foggia e diretto ad imprenditori 
Modulo erogato: Sistemi Qualità e Certificazione 

 
• Date (da – a)  febbraio ad aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Sistema Qualità nelle Piccole e Medie Imprese”, coofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Puglia, organizzato dalla Confederazione CONFAPI di Foggia e 
diretto ad imprenditori e responsabili del Sistema Qualità 
Moduli erogati: Certificazione di Qualità, Aspetti generali della Qualità Totale, Le normative 
ISO 9000, Documenti del Sistema Qualità 

 
• Date (da – a)  febbraio 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Sistema Qualità e Certificazione” organizzato dall’Istituto Professionale Industria e 
Artigianato di Brindisi diretto a giovani studenti 
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• Date (da – a)  novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Donne & Turismo: nuove opportunità imprenditoriali”, P.O Multiregionale 940028/I1 
1994/1991 Ob, organizzato a Lecce dal FORMAPER della C.C.I.A.A. di Milano  e diretto a 
donne interessate  ad intraprendere la attività imprenditoriale nel settore turistico. 
Moduli erogati: La qualità nelle micro imprese, la valutazione della qualità, la qualità nei 
processi aziendali 

 
• Date (da – a)  gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Formazione "Cameriera ai piani" - Attività di docenza nel modulo PREVENZIONE 
E SICUREZZA SUL LAVORO presso Azienda Speciale Servizi Reali alle imprese di Lecce 

 
• Date (da – a)  agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Formazione "ESPERTO NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA IN RETE 
NEL SETTORE TAC" presso Azienda Speciale Servizi Reali alle imprese di Lecce 

 
• Date (da – a)  da marzo 1993 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partner di Finpuglia, per lo sviluppo e certificazione dei Sistemi Qualità ISO 9000 e 
Ambiente ISO 14000 

 
• Date (da – a)  da marzo 1994 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente referenziato della banca dati di Tecnopolis per lo sviluppo e certificazione dei 
Sistemi Qualità ISO 9000 e  Ambiente ISO 14000 

 
 
 

• Date (da – a)  da dicembre 1997 al 1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con la società D’Anthea nella progettazione e realizzazione di 
corsi di formazione professionale Aziendali per lo sviluppo dei Sistemi Qualità 
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• Date (da – a)  dal 1998 al 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con la ATLANTIDE, rivista di economia turismo e cultura 

 
• Date (da – a)  da marzo 2000 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con Società Organismo di Attestazione SOA autorizzate in 
ambito nazionale dal Ministero dei LL.PP 

 
• Date (da – a)  da novembre 2000 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente referenziato della Banca Dati dell’Osservatorio Settore Chimico del Ministero 
dell’Industria ,del Commercio e dell’Artigianato, per lo sviluppo e certificazione dei Sistemi 
Ambiente ISO 14000 

 
• Date (da – a)  da novembre 2002 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con ICIE Istituto Cooperativo per l’Innovazione di Bologna 

 
• Date (da – a)  dal 1995 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Convegni 

• Principali mansioni e responsabilità   “Qualità e Certificazione” presso l’Associazione Provinciale degli  Industriali di 
Brindisi (del 15/03/1995) 

 “Qualità e Certificazione CERTIAGRO” presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale 
di Locorotondo (Br) (del 16/03/1995) 

 “Qualità e Certificazione” organizzato dall’AEISEC – Association Internationale 
des Etudiants en Sciences Economique et Commerciales di Lecce e tenuto 
presso l’Università degli Studi di Lecce (del 304/1997) 

 “Prodotti più competitivi con il marchio di Qualità” presso il Comune di Galatina 
(Le) (del 12/05/1997) 

 “Igiene degli alimenti e norme ISO 9000: i nuovi obblighi per le Imprese 
agroalimentari” presso l’Azienda Speciale per i Servizi reali alle Imprese della 
C.C.I.A.A. di Lecce (del 10/02/1998) 

 “Qualità e Certificazione” in collaborazione con la rivista ATLANTIDE (del 
03/03/1999) 

 “Nuovi scenari: certificazione ISO 9000 e attestazione SOA” presso l’Azienda 
Speciale per i Servizi reali alle Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce (del 
14/05/2002) 

 “La cooperazione e il regime fiscale transitorio” organizzato dalla Legacoop 
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Puglia presso Villa Romanazzi Carducci di Bari (del 18/06/2002) 
 “Nuovi scenari: Certificazione 10939:2001. Rintracciabilità di Filiera” organizzato 

in collaborazione con la Legacoop Puglia presso l’Hotel Excelsior di Bari (del 
01/07/2004) 

 “Rintracciabilità dei prodotti alimentari” organizzato in collaborazione con la 
Team System Spa presso l’Aula Corsi della Team System Spa di Ripalimosani 
(CB) (del 15/12/2004) 

 “Sicurezza e Privacy”. Seminario organizzato con il patrocinio del comune di 
Ostuni presso la Biblioteca Comunale (del 25/01/2006). 

 
 

• Date (da – a)  dal 1993 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione nella presentazione e realizzazione progetti che hanno promosso 
lo stanziamento di fondi a favore delle imprese interessate all’avvio dell’iter di 
Certificazione ISO 9000/ISO 14000/BS OHSAS 18001 e Marcatura CE 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetti “Introduzione della cultura della Qualità Totale”, a fronte dell’iniziativa 
comunitaria RETEX- PUGLIA Misura A (dal 1993 al 1998)  

 Progetti “Sviluppo di Sistemi Qualità Totale in conformità alle norme ISO 9000” 
“Sviluppo di sistemi qualità ambientale in conformità alle norme ISO 14000, a 
fronte dell’iniziativa comunitaria PIC – PMI Misura A/7.2 (dal 1994 al 2008) 

 Progetto “Qualità agevolata” in collaborazione con il Comune di Galatina (Le ) 
(1997) 

 Progetti “Qualità/Ambiente” riferiti a iniziativa comunitaria POM Misura 1.2/3.2 
(1997) 

 Progetti “Sistemi di Qualità” riferiti a iniziativa comunitaria PIC-PMI PUGLIA 
Misura A (dal 1998 al 2000) 

 Progetto finanziato dalla Regione Puglia - Programma Regionale Agricoltura e 
Qualità – Misura 1 – Qualificazione delle Produzioni – Azione 1.3 – 
Implementazione sistemi di qualità – Intervento 1.3.1 Certificazione volontaria di 
prodotto”(dal 2005 al 2008) 

 ISI INAIL 2011-2014 “Incentivi alle Imprese per la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, attuazione dell’art. 11, comma 5 D.lgs 
81/2008 s.m.i.” Assistenza nella presentazione e realizzazione di progetti per la 
certificazione del Sistema di Gestione Aziendale in conformità allo Standard BS 
OHSAS 18001:2007 per clienti vari con ottenimento dell’incentivo (dal 2012 ad 
oggi) 

 
 

• Date (da – a)  dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  / 

• Tipo di impiego  Progettista di modelli di organizzazione e controllo secondo il Dlgs 231\2001 con il  ruolo 
di referente di progetto ed esperto di gestione presso: 

Montel srl (San Pancrazio Salentino - Br) anno 2012-2015 effettua attività di 
“Progettazione, installazione e manutenzione di linee elettriche interrate ed aeree MT/BT, 
cabine di trasformazione, impianti di pubblica illuminazione e di impianti fotovoltaici 
Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali”. 

CIEM srl (Francavilla Fontana - Br) anno 2012-2015 effettua attività di “Progettazione, 
costruzione, installazione e manutenzione di linee elettriche interrate ed aeree MT e BT ed 
impianti di pubblica illuminazione. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti 
fotovoltaici ed eolici”. 

Cetel srl (Martignano - Le) 2012-2015 effettua attività “Progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti e reti elettriche, di linee MT e BT aeree e interrate. Installazione 
e manutenzione di cabine di trasformazione. Installazione e manutenzione di impianti di 
pubblica illuminazione. Canalizzazioni per cablaggi. Progettazione, istallazione e 
manutenzione di impianti fotovoltaici”. 
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T&D (Palagiano – Ta) 2012-2015 effettua attività di Progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti e reti elettriche, di linee MT e BT aeree e interrate; cabine di 
trasformazione, impianti di pubblica illuminazione. Progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici. Progettazione, costruzione e manutenzione 
di impianti di allarme per piccole e medie imprese. Movimentazione terra e lavori stradali, 
sbancamenti e bonifica. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente senior e Team leader 

 
 

• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Auditor di Sistemi Aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e Team leader presso aziende operanti nel settori per la verifica della 

corretta applicazione del Sistema di Gestione per il funzionamento delle spiagge in 
conformità alla Norma 13009:2015 

 
• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  / 
• Tipo di azienda o settore  Stabilimenti balneari 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior per lo sviluppo, applicazione e certificazione dei Sistemi Gestione in 
conformità alla Norma 13009:2015  

 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “L. Pepe” – Ostuni (BR) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Statistiche ed Economiche 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  da 1993 al 1994   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CERTIQUALITY 
 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Stage di addestramento della durata di 220 ore presso l’Ente di Certificazione 
CERTIQUALITY (Istituto di Certificazione della Qualità per l’industria chimica) per la 
formazione all’attività di Ispettore per la verifica dei Sistemi Qualità  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CERTIQUALITY 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di “Qualificazione per Ispettore Interno dei Sistemi Qualità in industrie chimiche e 
settori analoghi”, della durata di 40 ore organizzato da CERTIQUALITY, tenuto da esperti 
del settore della qualità con attestato superamento esami rilasciato il 24/12/1994  
 

• Qualifica conseguita  Ispettore Interno dei Sistemi Qualità in industrie chimiche e settori analoghi 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AICQ-IMQ 
 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di “Formazione per Valutatore dei Sistemi Qualità”, organizzato da AICQ-IMQ, 
Associazione Italiana per la Qualità e Istituto Marchio Qualità, tenuto da Valutatori della 
Qualità con attestato superamento esami rilasciato il 12/02/1994 
 

• Qualifica conseguita  Valutatore dei Sistemi Qualità 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

   
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 / 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione Albo degli Ispettori di Sistema Qualità per l’attività di Audit dell’Ente di 
Certificazione CERTIQUALITY (Istituto di Certificazione della Qualità per le industrie 
chimiche e settori collegati) 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 / 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione Albo degli Ispettori di Sistema Qualità per l’attività di  Audit dell’Ente di 
Certificazione ICILA (Istituto di Certificazione della Qualità per le industrie del legno e 
dell’arredamento) 
 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 / 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione Albo degli Ispettori di Sistema Qualità per l’attività di Audit dell’Ente di 
Certificazione RINA (Registro Italiano Navale) 
 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Certiquality / Certiagro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di “Progettazione e Gestione di Sistemi HACCP nell’industria agro-alimentare”  

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  dal 02 al 04/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina Industry 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Valutatori “ ISO 9000:2000 L’Approccio Armonizzato IQ Net “con 
attestato di superamento esame 
 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRCA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso certificato IRCA per Valutatore/Valutatore-Capo di Sistemi di Assicurazione della 
Qualità conformi ai requisiti della UNI EN ISO 9001:2000 e della UNI 30011/ISO 10011 
con attestato di superamento esami n. 9226 
 

• Qualifica conseguita  Valutatore-Capo di Sistemi di Assicurazione della Qualità  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 / 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo Internazionale IQA  International Register of Certificated Auditors (IRCA) 
certificato nr. 01182328 con il grado di QSM 2000 Lead Auditor 
 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 RINA Industry su licenza BSI (ed approvato IMEA) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per EN16 - Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della 
UNI EN ISO 14001 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 BSI IMEA Approved Advanced EMS Auditor 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Couse for both Quality and Environmental Professional” con rilascio attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 RINA Industry 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso su OHSAS 18001 “Sviluppare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul 
luogo di lavoro” 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina Training Factory 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “SA 8000 – Lead Assessor Training Course” con licenza/approvazione SAI (Social 
Accountability International) e superamento della relativa prova finale con rilascio attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Rina SpA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso  “UNI CEI EN ISO IEC 17021:2006” con rilascio di attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina Training Factory 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI – PREPARAZIONE ALL’ESAME DI QUALIFICA 
AUDITOR IFS & ISO 22000” con rilascio attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina Training Factory 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “EA43-NORME IN MATERIA AMBIENTALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI 
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI” con rilascio attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina SpA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “ISO 9001:2008 – Modifiche rispetto alla edizione 2000, 
Applicazione della ISO 9001:2008 – Aspetti particolari, Qualifica auditor ISO 9001:2008, 
Preparazione del rapporto di audit Stage 1 e Stage 2” con rilascio di attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 
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• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Rina Training Factory 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Le competenze tecniche degli Auditor SGQ EA28 alla luce del 
D.M.  14/01/2008” con rilascio di attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina Training Factory 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro 
Health & Safety Management System Auditor/Lead Auditor” in conformità alle norme/in 
accordance with UNI EN ISO 19011:2012 ISO/IEC 17021:2011 and OHSAS 18001:2007” 
con esame finale e rilascio di attestato 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SAI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione on line www.sai.org “Auditing for Fire Safety in the SA8000 & BSCI System” con 
rilascio di attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SAI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione on line www.sai.org  “SA8000:2008 Standard revision course” con rilascio di 
attestato 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rina Service SpA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione su 13009:2015 Requisiti e raccomandazioni per la gestione delle spiagge: 
Certificazione Gestione Spiagge 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sogea  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione per la Qualità e la nuova di riferimento.  
Le novità della Norma ISO 9001:2015 con attestato per superamento esame  
Certificato nr. 237/2016 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 
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• Date (da – a)  2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Rina Accademy 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione per l’Ambiente e la nuova norma di riferimento.  
Le novità della Norma ISO 14001:2015 con attestato per superamento esame  
Certificato nr. 104/2016 
 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sogea  - Rina Accademy s.r.l. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “LA GESTIONE DEL RISCHIO NEI NUOVI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE - 
L'applicazione dell'approccio basato sul rischio nella pianificazione e attuazione dei 
principali Sistemi di gestione, in relazione ai contenuti della norma ISO 31000:2010”  con 
rilascio di attestato   - durata 16ore 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agroqualità 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Global G.A.P. versione 5.0 
La transazione e le principali novità dello standard  - durata 4 ore 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 / 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE: 

 Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI  

 Elevata predisposizione al lavoro in team; abilità di imparare e apprendere velocemente e 
efficientemente; ottime capacità comunicative e relazionali; particolare attitudine al lavoro 
per progetto; flessibilità e capacità di adattarsi; intraprendenza e versatilità; resistenza allo 
stress; carattere dinamico; allegro, socievole, determinato nel raggiungimento degli 
obiettivi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Ottima  capacità organizzativa e rispetto delle scadenze con definizione delle priorità sia 
nel lavoro individuale che nel lavoro coordinato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei S.O. Windows, nonché del pacchetto Office, in 
particolare degli applicativi Excel, Word, PowerPoint, Outlook e degli applicativi 
per la navigazione Internet 

 
PATENTE   Tipo B 

 
  Il sottoscritto ai sensi del D.L.vo 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato 

compitamente informato sulle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente 
curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati 
 

“Consapevole delle penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde 
a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge”. 
 
 
In Fede Colomba Casale 
 

 
     

 
     

Ostuni (Br),lì 19/09/2016 
 

   Nome e Cognome (Firma) 
 

   


