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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  0735/62373     Cellulare :  349/8767297 

Fax  -- 

E-mail  s.barbizzi@essebiconsulting.com; stefano.barbizzi@ingpec.eu 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

   Sesso 

 27-12-1973 

Maschio 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)        Da marzo 2021 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione e supporto alla progettazione, industrializzazione prodotti, studi i fattibilità, 
concept design, PLM, prototipazione rapida – MECHINNO Srl – BO (circa 120 dipendenti) 
 
Copertura del ruolo di responsabile del sistema qualità 
 
Revisione delle procedure, formazione del personale, gestione della documentazione, 
monitoraggio indicatori, riesame della direzione, audit interni 

  

  

• Date (da – a)        Da Aprile 2020 a Giugno 2020 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Realizzazione di impianti elettrici BT e MT, Cabine Primarie, Sottostazioni sino a 380 kV, 
Centrali Idroelettriche, Piattaforme Off-Shore - EA Srl – Gruppo ALFANAR – AP (circa 200 
dipendenti) 

Consulenza finalizzata all’adeguamento del Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza alla 
nuova edizione della norma UNI ISO 45001:2018 

Revisione delle procedure, formazione del personale sui nuovi requisiti 

  

• Date (da – a)        Da Giugno 2019 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Noleggio di automezzi e attrezzature per l’ecologia urbana – EURO SERVIZI Srl – AP (circa 5 
dipendenti) 

Consulenza finalizzata alla Certificazione  e mantenimento del Sistema di gestione per la Salute 
e Sicurezza in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018 

  

• Date (da – a)        Da Gennaio 2019 a giugno 2019 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Gestione del Ciclo Integrato delle Acque – CIIP Spa – AP (circa 250 dipendenti) 

Consulenza finalizzata all’implementazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza 
secondo la norma ISO45001:2018 con integrazione del Sistema di gestione per la Qualità e 
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Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UN EN ISO 14001:2015 

  

• Date (da – a)        Da giugno 2018 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Cooperativa Socio-sanitaria In Cammino - RA (circa 1500 dipendenti) 

Consulente organizzativo-gestionale in ambito Qualità (ISO9001) e Sicurezza (OHSAS18001) 

Copertura del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, assistenza alla 
Direzione finalizzata al mantenimento del sistema di gestione integrato certificato secondo le 
norme ISO9001:2015, OHSAS18001:2007, UNI10881:2013 e UNI11010:2016, svolgimento di 
audit interni per la valutazione della conformità legislativa e del sistema di gestione 

  

• Date (da – a)        Da giugno 2018 ad aprile 2021 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Produzione Materiale Plastico - FAINPLAST SpA - AP (circa 130 dipendenti) 
Integrazione del Gestionale Verticalizzato “COMPLIANCE” (WEB Application) per la gestione 
delle presenze con integrazione con consulente del lavoro per la produzione delle buste paga, 
dei turni e delle comunicazioni aziendali (richieste ferie e permessi, comunicazioni verso i 
dipendenti) 

  

• Date (da – a)        Da Marzo 2018 al 2020 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Lavorazioni meccaniche di materiali compositi per i settori automotive, industrial e aeronautica - 
CPC Srl – MO (circa 600 dipendenti) 

Implementazione di Gestionale Verticalizzato “COMPLIANCE” (WEB Application) per la 
gestione dei principali processi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (formazione del 
personale-skill matrix, sorveglianza sanitaria, controllo operativo/ambiente di lavoro, controllo 
patenti). Il gestionale prevede anche una pagina specifica per ogni dipendente che consente di 
gestire le proprie attività e quelle dei sottoposti (es. profilo preposto) 

• Date (da – a)        Da giugno 2017 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Consorzio di Cooperative Socio-sanitarie Consorzio BLU - RA (circa 80 dipendenti) 

Consulente organizzativo-gestionale in ambito Qualità (ISO9001) 

Copertura del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, Assistenza alla Direzione 
finalizzata all’implementazione e mantenimento del sistema di gestione certificato secondo la 
norma ISO9001:2015 e svolgimento di audit interni per la valutazione della conformità efficacia 
ed adeguatezza del sistema di gestione 

  

• Date (da – a)        Dal 01/01/2018 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

BCC - Banca del Piceno (circa 210 dipendenti) 

Componente del Consiglio di Amministrazione 

Valutazione ed approvazione dei fidi, valutazione del contenzioso, pianificazione strategica 
dell’Istituto composto da 35 sportelli distribuiti tra le province di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo 

  

• Date (da – a)        Da ottobre 2017 a marzo 2018 

 • 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 

Progettazione e produzione di componenti per il settore auto – CEBI Italy Spa – AN (circa 540 
dipendenti) 

Consulenza finalizzata all’aggiornamento del sistema esistente in conformità alla nuova 
edizione della norma IATF 16946:2016 ed alla contestuale ottimizzazione ed integrazione del 
sistema di gestione 

  

• Date (da – a)        Da luglio 2017 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Gestione del Ciclo Integrato delle Acque – CIIP Spa – AP (circa 250 dipendenti) 

Consulenza finalizzata all’implementazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza 
secondo le linee guida UNI-INAIL ed all’adeguamento del Sistema di gestione per la Qualità alla 
nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 

  

• Date (da – a)        Da Luglio 2016 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO – Roma (circa 60 dipendenti) 

Implementazione del Sistema di gestione per la Qualità, conforme alla norma ISO 9001:2015: 
definizione dei processi primari e di supporto, definizione del contesto aziendale, individuazione 
e valutazione dei rischi (Risk Assessment), definizione delle procedure di sistema e delle 
relative registrazioni, formazione del personale 

  

• Date (da – a)        Da Marzo 2016 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Lavorazioni meccaniche e di materiali compositi per i settori automotive, industrial e aeronautica 
- CPC Srl – MO (circa 500 dipendenti) 

Implementazione e mantenimento del Sistema di gestione per la Qualità, conforme alla norma 
ISI TS 16949 ed adeguamento alla IATF 16949:2016 

  

• Date (da – a)        Da Luglio 2015 a agosto 2016 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Stampa in tecnologia rotocalco ed in flessografia, su films trasparenti - SITITALIA SpA – PU 
(circa 170 dipendenti) 

Implementazione del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza, conforme alla norma 
OHSAS18001:2007 e mantenimento della Certificazione ottenuta con svolgimento di attività di 
auditing pianificati 

  

• Date (da – a)        Da Luglio 2015 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Produzione Materiale Plastico - FAINPLAST SpA – AP (circa 130 dipendenti) 
Implementazione di Gestionale Verticalizzato “COMPLIANCE” (WEB Application) per la 
gestione dei principali processi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (formazione del 
personale, sorveglianza sanitaria, controllo operativo, controllo patenti). Il gestionale prevede 
anche una pagina specifica per ogni dipendente che consente di gestire le proprie attività e 
quelle dei sottoposti (es. preposti) 

  

• Date (da – a)        DAL 2014 ad oggi 

 • 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 

Cooperativa Socio-sanitaria ÀNCORA Servizi – BO (circa 2000 dipendenti) 

Implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza (OHSAS 18001 prima e 
transizione alla ISO45001) e del sistema di gestione etico (SA8000), mantenimento sistema 
qualità (ISO9001) e dei servizi secondo le norme UNI10881 e UNI11010 

Copertura del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, assistenza alla 
Direzione finalizzata alla definizione e/o revisione delle procedure interne per la gestione 
preventiva della salute e sicurezza sia in tecnostruttura che nei servizi gestiti quali: centri diurni, 
strutture residenziali, case di riposo, servizi domiciliari. 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 standardizzato. Ottenuta la certificazione, sono stati 
effettuati vari audit per la valutazione della conformità legislativa e del sistema di gestione 

  

• Date (da – a)        DAL 2014 al 2019 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Raccolta e smaltimento rifiuti - SOGENUS Spa – AN (circa 40 dipendenti) 

Analisi e reingegnerizzazione dei processi gestionali inerenti la salute e sicurezza sul lavoro 
(formazione del personale, sorveglianza sanitaria, controllo operativo) ai fini 
dell’informatizzazione 

Creazione di un gestionale WEB application “COMPLIANCE” per la gestione della 
formazione, della sorveglianza sanitaria ed il controllo operativo. L’applicativo consente la 
pianificazione delle attività, il controllo delle scadenze con reminder automatici ai diretti 
interessati e l’archiviazione delle evidenze documentali necessarie a dimostrare la corretta 
esecuzione di quanto pianificato. Il gestionale consente di avere una pagina dedicata per ogni 
dipendete in cui ognuno può visionare il proprio “libretto formativo”, la sorveglianza sanitaria 
pregressa e futura, i controlli operativi che lo riguardano. Trattandosi di un’applicazione web, il 
gestionale consente la gestione multisito con accesso da PC ed ipad. 

  

• Date (da – a)        DAL 2004 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Gestione del Ciclo Integrato delle acque - SACA Spa – Servizi Ambientali Centro Abruzzo – 
AQ (circa 70 dipendenti) 

Assistenza finalizzata all’ottenimento e mantenimento della certificazione ISO9001 

L’attività è consistita nell’analizzare tutti i processi aziendali, definire le responsabilità e i 
controlli da effettuare per mantenere un elevato livello qualitativo interno e del servizio erogato, 
dal processo commerciale (contratti con gli utenti, tariffazione, letture contatori, fatturazione e 
riscossione), alla produzione e distribuzione di acqua potabile, alla gestione dei depuratori. 
Formazione del personale e assistenza ai responsabili per l’implementazione e mantenimento 
del sistema integrato. Attività di audit interno finalizzato alla verifica della corretta, efficiente ed 
efficace applicazione di quanto definito. 

  

• Date (da – a)        Da Marzo 2018 a Giugno 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Realizzazione di impianti elettrici BT e MT, Cabine Primarie, Sottostazioni sino a 380 kV, 
Centrali Idroelettriche, Piattaforme Off-Shore - EA Srl – Gruppo ALFANAR – AP (circa 200 
dipendenti) 

Consulenza finalizzata all’adeguamento del Sistema di gestione per la Qualità alla nuova 
edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 

  

• Date (da – a)        Da Febbraio 2018 a Maggio 2018 

 • 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 

Realizzazione di prodotti di media tensione per la produzione e la distribuzione di energia 

elettrica – ELETTROPICENA SUD Srl - TE (circa 60 dipendenti) 

Consulenza finalizzata all’adeguamento del Sistema di gestione per la Qualità alla nuova 
edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 

  

• Date (da – a)        Da Novembre a Dicembre 2017 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Gestione ed erogazione del servizio di farmacia – ASUR Marche Area vasta 5 Dipartimento 
farmaceutico – AP (circa 35 dipendenti) 

Formazione finalizzata alla ridefinizione delle procedure interne per la gestione 
dell’approvvigionamento ospedaliero e territoriale 

  

• Date (da – a)        Da Aprile 2017 a luglio 2017 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Stampa in tecnologia rotocalco ed in flessografia, su films trasparenti - SIT SpA – San Marino 
(circa 240 dipendenti) 

Implementazione del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza, conforme alla norma 
OHSAS18001:2007 ed attività di auditing 

  

• Date (da – a)        Da aprile 2015 al 31/12/2017 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

BCC - Banca Picena Truentina (circa 120 dipendenti) 

Componente del Consiglio di Amministrazione 

Valutazione ed approvazione dei fidi, valutazione del contenzioso, pianificazione strategica 
dell’Istituto 

  

• Date (da – a) 
       DAL 2001 al 2003 come dipendente della GENESIS Srl e dal 2003 ad oggi come LIBERO 

PROFESSIONISTA  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Raccolta e smaltimento rifiuti - SOGENUS Spa –AN  (circa 40 dipendenti) 

Assistenza finalizzata all’ottenimento e mantenimento della certificazione Qualità-ISO9001 e 
Sicurezza-OHSAS18001 

L’attività è consistita nell’analizzare tutti i processi aziendali, definire le responsabilità e i 
controlli da effettuare per mantenere un elevato livello qualitativo interno e del servizio erogato. 
Formazione del personale e assistenza ai responsabili per l’implementazione e mantenimento 
del sistema integrato. Attività di audit interno finalizzato alla verifica della corretta, efficiente ed 
efficace applicazione di quanto definito 

  

• Date (da – a)        DAL 2014 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Agenzia interinale OASI Lavoro Spa – BO (circa 2500 dipendenti interni e somministrati) 

Assistenza finalizzata all’ottenimento della certificazione etica (SA8000) e mantenimento del 
sistema qualità, copertura del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato 

Creazione delle procedure previste dalla normativa, formazione del personale, riunioni con 
RLSA8000, gestione della documentazione, esecuzione di Audit in tutte le sedi ed aree di 
attività dal processo commerciale (partecipazione e bandi pubblici), alla gestione del personale 
interno e somministrato al processo di approvvigionamento, all’erogazione del servizio. 
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• Date (da – a)        DAL 2014 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ente di Formazione accreditato OASI Formazione Srl – BO (circa 5 dipendenti) 

Assistenza finalizzata al mantenimento del sistema qualità, Copertura del ruolo di responsabile 
del sistema di gestione per la qualità 

Creazione delle procedure previste dalla normativa, formazione del personale, gestione della 
documentazione, calcolo e analisi degli indicatori, esecuzione di Audit interni in tutte le aree di 
attività dal processo commerciale, alla progettazione, gestione e rendicontazione di corsi di 
formazione, al processo di approvvigionamento e ricerca dei docenti, alla erogazione della 
formazione. 

  

• Date (da – a)        DAL 2006 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro BIANCAZZURRO Società Cooperativa Sociale (circa 25 dipendenti) come libero 
professionista 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi e riabilitativi per disabili medio-gravi in 
regime diurno e residenziale 

Consulenza finalizzata all’implementazione e mantenimento del sistema di gestione qualità . 
Copertura del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, 

L’attività è consistita nell’analizzare tutti i processi aziendali, definire le responsabilità e i 
controlli da effettuare per mantenere un elevato livello qualitativo interno e del servizio erogato. 
Formazione del personale e assistenza ai responsabili per l’implementazione e mantenimento 
del sistema qualità. Attività di audit interno finalizzato alla verifica della corretta, efficiente ed 
efficace applicazione di quanto definito 

  

• Date (da – a)        DAL 2011 al 2014 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

KOINEMA Società Cooperativa Sociale (circa 200 dipendenti) come libero professionista 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi e riabilitativi 

Consulenza finalizzata al mantenimento del sistema di gestione qualità 

L’attività è consistita nell’analizzare tutti i processi aziendali, definire le responsabilità e i 
controlli da effettuare per mantenere un elevato livello qualitativo interno e del servizio erogato. 
Formazione del personale e assistenza ai responsabili per l’implementazione e mantenimento 
del sistema qualità. Attività di audit interno finalizzato alla verifica della corretta, efficiente ed 
efficace applicazione di quanto definito 

  

• Date (da – a)        DAL 2010 a marzo-2014 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Cooperativa Socio-sanitaria ÀNCORA Servizi – BO (circa 2000 dipendenti) 

Componente dell’Organismo di Vigilanza (DLgs231/01) 

Creazione del Modello gestionale conforme al DLgs 231/01 e monitoraggio della sua 
adeguatezza, verifica della sua completezza e della sua corretta applicazione da parte del 
personale della Cooperativa. Esecuzione di Audit di verifica in tutte le sedi e 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 2010 a marzo-2014 

 • 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 

Agenzia interinale OASI Lavoro Spa – BO (circa 1500 dipendenti interni e somministrati) 

Componente dell’Organismo di Vigilanza (DLgs231/01) 

Creazione del Modello gestionale conforme al DLgs 231/01 e monitoraggio della sua 
adeguatezza, verifica della sua completezza e della sua corretta applicazione da parte del 
personale aziendale. Esecuzione di Audit di audit in tutte le sedi ed aree di attività dal 
processo commerciale (partecipazione e bandi pubblici), alla gestione del personale interno e 
somministrato al processo di approvvigionamento, alla gestione amministrativo-contabile e 
societaria. 
 

• Date (da – a)        DAL 2010 a marzo-2014 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ente di Formazione accreditato OASI Formazione Srl – BO (circa 3 dipendenti) 

Componente dell’Organismo di Vigilanza (DLgs231/01) 

Creazione del Modello gestionale conforme al DLgs 231/01 e monitoraggio della sua 
adeguatezza, verifica della sua completezza e della sua corretta applicazione da parte del 
personale aziendale. Esecuzione di Audit di verifica in tutte le aree di attività dal processo 
commerciale (partecipazione e bandi pubblici), alla progettazione, gestione e rendicontazione di 
corsi di formazione, al processo di approvvigionamento e ricerca dei docenti, alla gestione 
amministrativo-contabile e societaria. 

  

• Date (da – a)        Da giugno 2009 a giugno 2014 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

-- 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Comune di Monteprandone (AP) 

Consigliere Comunale 

--. 

  

• 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 e docente 

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, 
Audit, 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 

   

• 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 
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• 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 
(RETEX e leggi regionali (Marche, Abruzzo)) 

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 ed 
avanzato), sicurezza sul lavoro 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rina Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sistemi di Gestione per la Qualità e la nuova norma di riferimento: le novità della norma 
ISO 9001:2015” riconosciuto AICQ SICEV 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della qualifica di Lead Auditor ISO9001:2015 

   

• Date (da – a)  13 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BUREAU VERITAS ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sistemi di Gestione Anticorruzione secondo la Norma ISO 37001” 

• Qualifica conseguita  -- 

   

• Date (da – a)  13-15 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rina Academy 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001:13)” 

riconosciuto AICQ SICEV 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001:13) 

   

• Date (da – a)  29 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Le principali novità del nuovo codice dei contratti pubblici: appalto lavori e 
appalto per servizi di ingegneria e architettura” 

• Qualifica conseguita  -- 

   

• Date (da – a)  15 maggio – 12 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master “Esperto nella progettazione del Modello 231” - IPSOA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Area Aziendale e Area Professionale – Risk Management e Responsabilità Amministrativa degli 

Enti 

• Qualifica conseguita  -- 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Sicurezza delle informazioni: conoscere e applicare la nuova norma ISO 
27001:2013” – RINA Training Factory 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area Aziendale e Area Professionale – Sicurezza delle informazioni 

• Qualifica conseguita  -- 

• Date (da – a)  2011 
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• 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 – Responsabilità Amministrativa degli Enti 

• Qualifica conseguita  Valutatore di modello organizzativo conforme al DLgs 231/01 iscritto all’albo dei valutatori ANGQ 

   

• 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 tenuto da RINA Training Factory e riconosciuto CEPAS-SICEV  della durata di 
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 

 Valutazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conformi alla norma 
OHSAS18001 

• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi di gestione salute e sicurezza 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Progettare ed implementare un modello organizzativo per la prevenzione dei reati 
in linea con il D.Lgs. 231/01” tenuto da RINA Training Factory della durata di 16 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di base per la progettazione del modello conforme al DLgs231/01 

• Qualifica conseguita  -- 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso intitolato “Logistica Integrata” 

corso : Bocconi SDA della durata di 64 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione della programmazione della produzione, degli approvvigionamenti, dei 

magazzini e della distribuzione 
• Qualifica conseguita  -- 

   

• 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 

 
Valutatore 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 trattamento dei dati indicati nella presente scheda curriculum, che verrà effettuata dalla SIN ai soli fini dell’aggiudicazione della fornitura e, in 
caso di assegnazione del servizio, ai fini dell’esecuzione delle attività contrattuali, sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali ed informatici idonei a memorizzarli e gestirli.  
Il sottoscritto Barbizzi Stefano con la firma della presente scheda curriculum autorizza la SIN al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 
 
 

Monteprandone (AP), 30-04-2021 
         Ing. Barbizzi Stefano 
 


