FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome
Indirizzo e residenza
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

Console
Claudia
Via Giuseppe Orlando 12, 72017 Ostuni (BR)

0831/334033 – 338/7054398
0831/334033
claudia.console81@gmail.com
Italiana
20/03/1981
CNS CLD 81C 60C 741Q

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

01/08/2008 al 30/06/2002
Studio IQ sas di A. Console - Viale Aldo Moro 15/d – 72017 Ostuni (Br)
Servizi
Apprendista
Collaborazione nell’attività di consulenza e supporto alle aziende nelle aree dei Sistemi
Qualità e Certificazione ISO 9000, dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, dei
Sistemi Integrati ISO 9000/14001, dei Sistemi di Autocontrollo con metodologia HACCP,
dei Sistemi di Responsabilità Sociale SA8000 e Sistemi Salute e Sicurezza sul lavoro.

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

01/12/2002 al 04/12/2003
Studio IQ sas di A. Console - Viale Aldo Moro 15/d – 72017 Ostuni (Br)
Servizi
Auditor di Sistemi Aziendali
Consulente junior nell’attività di consulenza e supporto alle aziende nelle aree dei Sistemi
Qualità e Certificazione ISO 9000, dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, dei
Sistemi Integrati ISO 9000/14001, dei Sistemi di Autocontrollo con metodologia HACCP,
dei Sistemi di Responsabilità Sociale SA8000 e Sistemi Salute e Sicurezza sul lavoro.

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

01/01/2004 al 30/11/2004
S.I.P.A S.R.L. Servizi Integrati per le Aziende – Via Roma, 41 – 72017 Ostuni (Br)
Servizi
Impiegato
Amministrazione

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

01/12/2004 al 31/12/2004
TMP srl – Via Roma, 41 – 72017 Ostuni (Br)
Industria
Impiegato
Amministrazione
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Per ulteriori informazioni:
claudia.console81@gmail.com

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

03/2008 al 01/10/2013
Studio IQ sas di A. Console - Viale Aldo Moro 15/d – 72017 Ostuni (Br)
Servizi
Auditor di Sistemi Aziendali
Consulente junior nell’attività di consulenza e supporto alle aziende nelle aree dei Sistemi
Qualità e Certificazione ISO 9000, dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, dei
Sistemi Integrati ISO 9000/14001, dei Sistemi di Autocontrollo con metodologia HACCP,
dei Sistemi di Responsabilità Sociale SA8000 e Sistemi Salute e Sicurezza sul lavoro.

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

01/10/2013 ad oggi
Studio IQ sas di A. Console - Viale Aldo Moro 15/d – 72017 Ostuni (Br)
Servizi
Auditor di Sistemi Aziendali
Consulente junior nell’attività di consulenza e supporto alle aziende nelle aree dei Sistemi
Qualità e Certificazione ISO 9000, dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, dei
Sistemi Integrati ISO 9000/14001, dei Sistemi di Autocontrollo con metodologia HACCP,
dei Sistemi di Responsabilità Sociale SA8000 e Sistemi Salute e Sicurezza sul lavoro
OHSAS 18001.
Auditor interno presso le aziende clienti in fase di conseguimento di qualifica per le
valutazioni di III° parte.

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

dal 2012 ad oggi
/
/
Progettista di modelli di organizzazione e controllo secondo il Dlgs 231\2001 con il ruolo
di referente di 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”.

• Principali mansioni e responsabilità

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

2015 ad oggi
/
Stabilimenti balneari
Collaborazione professionale

Per ulteriori informazioni:
claudia.console81@gmail.com

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente Junior per lo sviluppo, applicazione e certificazione dei Sistemi Gestione in
conformità alla Norma 13009:2015

Dal 2008 ad oggi:
 Attività di auditor per circa nr. 50 aziende clienti operanti nei vari settori di attività
 Attività di formazione sui sistemi di gestione per circa nr. 50 aziende clienti operanti nei vari settori di attività

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)

1994-1999
Istituto tecnico Commercial “Jean Monnet” – Ostuni (BR)

• 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)

1999-2009
Università del Salento

• 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)

Ragioneria
Diploma di Ragioniere Perito commerciale
95/100

Corso di Laurea in Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio
102/110
05/2004
Centro Formazione “Il Sole 24 ore” di Roma
Corso di Formazione “Finanziamenti nazionali e comunitari: metodologie di accesso e
gestione amministrativa dei progetti” organizzato dal Centro Formazione “Il Sole 24 ore” di
Roma
Gestione amministrativa dei progetti
/
/

• 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)

15-16/09/2008
Rina Training Factory

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

11/2010
Rina Training Factory
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Corso in “Tecnologie degli alimenti” preparazione all’esame di qualifica AUDITOR IFS &
ISO 22000” con rilascio attestato
/
/

Corso di aggiornamento Le competenze tecniche degli Auditor SGQ EA28 alla luce del
D.M. 14/01/2008”
/
Per ulteriori informazioni:
claudia.console81@gmail.com

• 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)

02/2016
Sogea - Rina Accademy s.r.l.

• 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)

02/2016
Sogea - Rina Accademy s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

02/2016
Sogea - Rina Accademy s.r.l.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso “Sistemi di Gestione per la qualità e la nuova norma di riferimento.
Le novità della Norma ISO 9001:2015” con rilascio di attestato - durata 08 ore
/
/

Corso “Sistemi di Gestione per l’ambiente e la nuova norma di riferimento.
Le novità della Norma ISO 14001:2015” con rilascio di attestato - durata 08 ore
/
/

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
/
/

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE:
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Discreta

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

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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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.
Per ulteriori informazioni:
claudia.console81@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE

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

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
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

Ostuni (Br), lì 19/09/2016
Nome e Cognome (Firma)_______________________________________________
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Per ulteriori informazioni:
claudia.console81@gmail.com

