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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBIZZI STEFANO 
Indirizzo  VIA INDIPENDENZA, 39 63076 MONTEPRANDONE (AP) 
Telefono  0735/62171    Cellulare :  349/8767297 

Fax  -- 

E-mail  s.barbizzi@essebiconsulting.com 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita 

   Sesso 

 27-12-1973 

Maschio 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)        DAL 2010 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ÀNCORA Servizi società cooperativa sociale (Bologna) 

Componente dell’Organismo di Vigilanza (DLgs231/01) 

Monitoraggio dell’adeguatezza del Modello gestionale conforme al DLgs 231/01, verifica della 
sua completezza e della sua corretta applicazione da parte del personale della Cooperativa. 
Esecuzione di Audit di verifica in tutte le aree di attività dal processo commerciale 
(partecipazione e bandi pubblici), alla gestione dei servizi (centri diurni, case di riposo-RSA, 
servizi domiciliari), al processo di approvvigionamento, alla gestione amministrativo-contabile e 
societaria. 

 
• Date (da – a)        DAL 2005 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

COOSS Marche società cooperativa sociale (Ancona) 

Consulente organizzativo-gestionale 

Assistenza alla Direzione finalizzata alla definizione e/o revisione delle procedure interne per 
l’ottimizzazione della erogazione dei servizi socio-sanitari, educativi, riabilitativi e di assistenza 
alla persona, sia in forma territoriale che in strutture quali i centri diurni, strutture residenziali, 
case di riposo. Data l’elevata dimensione della cooperativa e l’ampia distribuzione territoriale, 
negli anni si è lavorato alla creazione di modelli gestionali per specifico servizio, con l’obiettivo 
di ottimizzare i metodi, i controlli, le risorse e soprattutto di avere un modello gestionale ripetibile 
ed applicabile in caso di vincita di un nuovo bando. 

 
• Date (da – a)        DAL 2004 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

BIANCAZZURRO Società Cooperativa Sociale (San Benedetto del Tronto) 

Consulente organizzativo-gestionale 

Iniziale affiancamento della cooperativa per la progettazione del sistema di gestione finalizzato 
all’ottenimento della Certificazione del Sistema di gestione per la Qualità secondo la norma ISO 
9001. Una volta raggiunta la certificazione l’attività si è concentrata sull’ottimizzazione della 
gestione interna sia del Centro diurno che del centro residenziale in termini di gestione dei 
rapporti con le famiglie, dei farmaci degli utenti, dei laboratori e delle uscite, della progettazione 
dei percorsi educativi. Ai fini di un adeguato controllo dei processi interni è stato implementato 
un sistema di indicatori con relativi target di accettabilità che potesse dimostrare l’andamento 
dei processi e abituasse gli operatori a lavorare per obiettivi. 

 
• Date (da – a)        DAL 2005 al 2008 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ASUR 13 – Pronto Soccorso, 118-Trasporti Programmati, Unità Operative di degenza 

Analista gestionale 

L’attività consisteva in continui rapporti con le Unità Operative per definire i percorsi del 
momento dell’assistito e riprogettarli insieme ottimizzando il flusso informativo e i passaggi che 
ogni utente era tenuto a fare all’interno del nosocomio. Quindi l’apporto del sottoscritto era 
quello di analizzare la gestione corrente, reingegnerizzare i processi interni e quindi avviare la 
successiva fase di informatizzazione dell’Unità Operativa. Una volta predisposto lo strumento 
informatico gestionale, il sottoscritto affiancava il personale nell’utilizzo del SW recependo 
eventuali mancanze e miglioramenti dello strumento. 

 
• Date (da – a)        DAL Aprile 2003 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Settori : materie plastiche, elettrico/elettronico, edile, manifatturiero, servizi, sanitario e socio-
sanitario 

Consulente di direzione e organizzazione aziendale 

Attività di Consulenza di tipo organizzativo finalizzato alla certificazione dei Sistemi Gestionali 
Integrati e loro informatizzazione 

Attività di docenza su Organizzazione Aziendale, Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO9001) e 
la Sicurezza (OHSAS18001), Programmazione del Lavoro, Verifiche Ispettive, Uso di strumenti 
Informatici (livello base ed avanzato), DLgs 231/01. 

Responsabile di progetto nel processo di reingegnerizzazione del Sistema Informativo di una 
Piccola azienda. Reingegnerizzazione dei processi, ridefinizione delle strategie informative, 
controllo delle informazioni e dei dati, razionalizzazione delle risorse aziendali 

Attività di analisi organizzativa e gestionale, finalizzata alla informatizzazione di strutture 
sanitarie e socio-sanitarie (Pronto Soccorso, 118-Trasporti Programmati, Unità Operative), 
Affiancamento dei direttori di unità operative nella definizione di opportuni indicatori di 
monitoraggio della gestione interna.  

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2001 A MARZO 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GENESIS SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente junior 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore e Project Manager di Sistemi Qualità Aziendali a norma ISO 9001 nei settori: 
materie plastiche–elettrico/elettronico-edile-metallurgico-legno. 

Consulenza Aziendale di tipo organizzativo finalizzato alla implementazione di Sistemi 
Gestionali e al rispetto della Normativa sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Predisposizione e rendicontazione di Progetti di Finanziamento a valere su fondi comunitari 
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(RETEX e leggi regionali (Marche, Abruzzo, Lazio) 

Attività di progettazione, coordinamento e pianificazione di corsi di formazione finanziati da 
fondi comunitari. 

Attività di docenza su Organizzazione Aziendale, Sistemi di Gestione per la Qualità, 
Programmazione Produzione, Verifiche Ispettive, Uso di strumenti Informatici (livello base e 
d avanzato), sicurezza sul lavoro 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per Auditor esperto in valutazione del modello organizzativo secondo il DLgs 231/01 

tenuto dall’UNI-Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Area Aziendale e Area Professionale 

• Qualifica conseguita  Valutatore di modello organizzativo conforme al DLgs 231/01 

   
 
 

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

o formazione 
 Corso per Valutatore di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 

(OHSAS18001) 
corso : riconosciuto CEPAS-SICEV (Rina Industry)  durata: 40 ore con superamento 
esame finale per acquisizione della qualifica di Valutatore di Sistemi di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma OHSAS18001 

• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi di gestione salute e sicurezza 

 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere - Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area professionale 

• Qualifica conseguita  Ingegnere abilitato, iscrizione n. 1379 del18-09-2003 
 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per Valutatore di Sistemi Qualità Aziendali (ISO 9001) 

corso : IRCA (Rina Industry)  durata: 40 ore con superamento esame finale per 
acquisizione della qualifica di Valutatore di Sistemi Qualità Aziendali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei sistemi di gestione aziendale conformi alla norma ISO9001 

• Qualifica conseguita  Valutatore di Sistemi Qualità Aziendali 
 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria Gestionale 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione aziendale 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ingegnere 

92/100 

 
 
 

Il sottoscritto Barbizzi Stefano, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
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della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati indicati sono veritieri e 

corrispondenti alla realtà dei fatti. Con la presente si autorizza, ai sensi della vigente normativa d. lgs n. 196/2003 al trattamento 

dei dati personali. 

 

 

Monteprandone (AP), 29/11/2012 

 
         Barbizzi Stefano 


	Pulsante1: 


