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STUDI 

 

Laurea in Filosofia conseguita presso l'Università Cà Foscari di Venezia il 31/10/1988, voto di 
laurea 105/110 

Tesi in Metodologie Sociologiche - Relatore Prof. Romano Madera - Titolo tesi: “Crisi, 
riorganizzazione del lavoro e ristrutturazione nell'industria laniera di Vittorio Veneto 1966-1987”. 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale G.B. Benedetti di Venezia nel 
1978, con voto 42/60 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 

 Convegni e corsi di specializzazione D.lgs. 231 Responsabilità d’impresa e implementazione 
di modelli organizzativi 231 (da 2008 a 2020) e Piani Anticorruzione presso diverse 
ASSINDUSTRIA TV e PN, ASSOCIAZIONE COOPERATIVE, ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE – AODV – UNIVERSITA’ DI VERONA. 

 CORSO DI FORMAZIONE per componenti di ORGANISMI DI VIGILANZA (2019) presso la 
società VEGA Formazione 

 Corso valutatori dei sistemi qualità tenuto a Bologna (qualificato CEPAS e AICQ-SICEV)  nel 
mese di gennaio 2000 

 Corso lean thinking (aree progettazione, produzione e commerciale) tenuto c/o 
ASSINDUSTRIA TV nel periodo tra gennaio 2007 e aprile 2007 

 Corso per auditor/lead auditor di sistemi di gestione della sicurezza in conformità alla OHSAS 
18001 (qualificato CEPAS e AICQ-SICEV) – Padova marzo 2009 

 Corsi di aggiornamento nuove edizioni UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 –
CEI UNI ISO/IEC 27001:2017 c/o Enti di certificazione DNV, BSI, TUV, ecc. 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI: 
 

1990/1994 Servizio Informagiovani di Vittorio Veneto (TV) - gestione e implementazione del 
servizio, banche dati e sportello utenza  

1994/2010 Responsabile Gestione Qualità – Responsabile progetto comunicazione WEB della 
Società (Blog, newsletter, ecc.) - progettazione e gestione pratiche finanziamento 
regionali c/o Organizzazioni Aziendali S.r.l. di Conegliano Veneto (TV) 



1999/2010 Consulente e formatore qualità, ambiente, marketing e comunicazione società di 
servizi intellettuali e aziende del commercio, risorse umane e consulenza di direzione, 
modelli organizzativi 231 per conto di Organizzazioni Aziendali S.r.l.  

Dal 2010 ad oggi Libero Professionista, consulente e formatore: modelli organizzativi 231, piani 
anticorruzione, programmi trasparenza, qualità, ambiente, risorse umane, comunicazione, 
sicurezza delle informazioni, strategie di direzione. 

A partire dal 2010 nell’ambito delle attività di consulenza e formazione in qualità di libero 
professionista ha svolto/svolge i seguenti incarichi: 

 Progettazione e implementazione di modelli organizzativi 231 per PMI - dal 2012 settori 
metalmeccanico, edile, turismo, cooperative; 

 Progettazione e implementazione di Piani anticorruzione (LEGGE 190 del 2012), Programmi 
Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013)  - dal 2015 società a partecipazione pubblica; 

 Presidente e Componente Organismi di Vigilanza (D.Lgs. 231/01) dal 2016 e, dal 2019. iscritto 
all’Associazione Organismi di Vigilanza (AODV); 

 Progettazione, implementazione e miglioramento di sistemi di gestione qualità (ISO 9001), 
ambiente (ISO 14001), formazione (ISO 29990), sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001), 
(più di 100 organizzazioni del settore privato e pubblico); 

 Riorganizzazione lavoro d’ufficio, riassetto organizzativo, analisi aziendale (Aziende, Società di 
servizi ed Enti pubblici); 

 Progettazione e implementazione di indagini sulla Customer Satisfaction, definizione di 
strumenti e modalità per la gestione dei reclami cliente per aziende private, società a 
partecipazione pubblica e istituzioni scolastiche; 

 Promozione e realizzazione di analisi di benchmark per aziende del settore commercio, per 
società di servizi e per studi professionali;  

 Progettazione e realizzazione di numerosi convegni e corsi di formazione: qualità (9001), 
ambiente (14001), formazione (29990), sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001, modelli 
organizzativi 231, Piani anticorruzione e trasparenza, passaggio generazionale,   
comunicazione, motivazione e sviluppo delle risorse umane. 

 Nel corso del 2019. Responsabile della progettazione, implementazione e sviluppo Sistema di 
Gestione per la Sicurezza delle informazioni c/o società di riscossione tributi per conto degli 
Enti locali fino al conseguimento della certificazione ISO/IEC 27001 

 

AUTORIZZO 
 

la Società a utilizzare i dati indicati nel presente documento per tutte le attività connesse inerenti al 
medesimo, conformemente a quanto previsto dal GDPR 2016/679. 
 
 

Vittorio Veneto, lì 07/05/2020       
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