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Coniugato

- lnglese : buona conoscenza orale e scritta anche a livello tecnico
- Francese : scolastico lo scritto ed il parlato, conoscenze di base del linguaggio tecnico

- 1g€ - Attestato di frequenza con profifto al corso di "Tecnico per le materie plastiche" presso
il centro di formazione "|FOA." di Reggio Emilia

- 1985-1988 - Frequenza di 3 anni al corso di laurea in ingegneria meccanica presso
l'Università degli Studi di Bologna.

- ,984 - diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "A. Righi" -
Cesenatico.

Presso Cenlro PMI - Cesena / Rimini

1. 'RSPP Modulo A- B - C Codice ATECO 6"

2. "La rcdazione del DVR"

3. "Corsi di aggiornamento previsti per la qualifìca di RSPP"

Presso For Sea - Ravenna

1 . "Corso e superamento test per PSSR"

Presso ASSIRA - Roma

1. "Corso per Supervisore dei Lavori di Manutenzione Livello 2 CICPND"

Presso CTC - Boloona

2. "ll check-up manageriale"

3. "Qualità del servizio: customer satisfaction and retention"

4. "Marketing e pianificazione economica. Aspetti strategici - gestionali"

5. "ll piano di marketing. Realizzazione e verifica"

Presso I'Università di Boloona - Sede di Forli

Ciclo di seminari sull'analisi di mercato e segmentazione della clientela. Aspetti commerciali ed

impatti economici sul sislema azienda. (Docente Prof.ssa C. Orsingher)

Presso C.r.S.E - Forli
Corso riconosciuto SAI per valutatore sistemi di responsabilità sociale SAI SA 8000-2001 con

superamento dell'esame finale.

Presso S.T.R. - TÙV - Rimini

7. Corso riconosciuto LR C.A. per valutatore sistemi qualità ISO 9001-94 e ISO 9001-

2000 con superamento dell'esame finale.

Presso CEGOS - Milano

1. "Modelli previsionali per le vendite"

2. "Sviluppo delle capacità direttive"

3. "Tecniche avanzate di negoziazione manageriale"

4. "The 7 habits of higly effective people" su licenza Franklin Covey, 6 gg. presso sede

aziendale e-bus S.p.a.
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5. "Direttore Acquisti"

6. "ProjectManagement"

Presso A,I.C.Q, - Treviso Tecnolooia

1. Partecipazione, con superamento delle prove di esame, al corso per'Qualitv

Professional" gestito da E.F.Q.M. e A.l.C.Q.

2. "La misura della soddisfazione del cliente"

Presso CESAP - Berqamo

1 . "Prove di cantlerizzazione e controllo dei materiali plastici "

Presso GruDDo Galoano - Milano

1 . 'D.O.E. La progettazione degli esperimenti'

2. "ll controllo statistico del processo"

3. "Verso la qualità totale' tenuto c/o sede Diavia"

4. "Tecniche di Problem Solving"

5. "Progettazione e attivazione delle strutture organizzative"

Presso ISVOR - FIAT

1. "Gli indicatori della qualità"

FORD c/o sede Diavia

1. "Quality Operating System"

ESPERIENZE Altuale : Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi e RSPP presso START Romagna S.p.A.
PROFESSIONALI La mia attività è principalmente legata a:

. Gestione del parco mezzi

. Gestione delle infrastrutture
o Piani di investimento
. Coordinamento servizio prevenzione e protezione - RSPP

!Q.113[ : Responsabile Sislemi di Gestione lntegrati e Dlgs 231 presso START Romagna S.p.A.
La mia attività e principalmente legata a:

. Gestione certificazioni di sistema;

. Coordinamentosicurezza

. Vigilanza secondo il DLgs 231l01
201a: Responsabile Acquisti, Legale e Progetti Speciali presso START Romagna S.p.A.
La mia attività e principalmente legata a:

. Gestione dei fornitori;
o Predisposizioni di gare e contratti;
. Coordinamento della gestione dei contratti di servizi sui tre bacini di traffico;
o Capo progetto STIMER e coordinatore dell'attività di sviluppo Pluservice

2@+m'U: Responsabile Commerciale, Approwigionamenti e Qualità di e-bus S.p.A e AVM
S.p.A., gestore del trasporto pubblico nella provincia di Forlì-Cesena.
La mia attività era principalmente legata a:

o vendita di servizi di trasporto per persone,
o vendita di servizi turistici su strutture aeroportuali e per tour operator della riviera

romagnola
. vendita altri servizi per le Pubbliche Amm inistrazioni, in modo particolare trasporti per le

scuole dell'obbligo
. gestione dei sub-fornitori di servizi di trasporto, sia in termini di valutazioni make or buy

che sotto l'aspetto aspetto contrattuale e finanziario per un volume di affari di circa
4.000.000 €

. acquisti di beni e servizi come autobus, carburanti, servizi di pulizia, abbigliamento
professionale per un volume di affari di circa 3.500.000 € .

Ho inoltre tenuto il coordinamento dei sistemi Oualità (lSO 9001) e Responsabilità Sociale (SA
8000) e Sicurezza (OHSAS 18001)

Valutatore sistemi qualità e responsabilità sociale per TÙV ltalia, primario organismo di
certificazione, settori plastica (EA 14) metalmeccanico (EA 17), costruzione macchine (EA 18),
automotive (EA22a), logistica e trasporti (EA 3'la), etc.
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2002-2003 : Capo Area Sviluppo Commerciale con responsabilità su marketing, vendile,
relazioni esterne, qualità e call-center. Responsabile dei rapporti commerciali con Assessorati e
Uffici Tecnici degli Enti Locali. Capo progetto per lo sviluppo del sistema Customer Relationship
Management su base SAP

19W2: Capo Area Marketing, Progettazione e Qualità presso e-bus S.p.A., Consorzio Atr
Forlì - Cesena, servizio di trasporto pubblico. Nel 2001 l'azienda è stata premiata a livello
nazionale per la seconda migliore campagna di marketing per iservizi di trasporto pubblico e
nell'ambito del "Forum Mobilita 2001" per il più cospicuo aumento passeggeri. Nel luglio 2001 il
Consorzio ha conseguito la certificazione del sistema qualità secondo UNI EN ISO 900'l-94.
Capo progetto per lo sviluppo della nuova rete di trasporto urbano di Forlì.

,998 : Capo Area Qualità presso Consorzio Atr Forlì - Cesena.

l[992 : Responsabile Assicurazione Oualità della Benelli Moto, gruppo Merloni.

19951997 : Responsabile Acquisti e Oualità presso Erreti S.r.l., 3" gruppo italiano nel settore
della lavorazione di profilati in alluminio per la produzione di accessori per serramenti. Nel
gennaio 1996 ho portato l'azienda a conseguire la certificazione del sistema qualità secondo
UNI EN ISO 9001-94. Da agosto 1996 ho acquisito la responsabilità generale dei fornitori ed il
coordinamento dei Tempi & Metodi riguardo lo sviluppo dei nuovi progetti comprese le analisi
economiche per le scelte di make or buy ed i decentramenti produttivi. Ho seguito inoltre la
certificazione di prodotto secondo le norme RAL RG 607/3.

19E!:L99,!.: lmpiegato c/o Diavia S.r.l., settore auto, (Molinella - BO) con funzioni di
coordinamento dell'Assicurazione Qualità Clienti alle dirette dipendenze della Direzione Qualità.
Tra le varie mansioni rientravano la responsabilità dei servizi informatici del settore, delle
verifiche ispettive interne e lo sviluppo dei nuovi prodotti in team con i capi progetto.

1988-1991 : lmpiegato presso la Vulcaflex S.p.A. (Cotignola - RA) in qualità di addetto al
laboratorio controllo qualità con funzioni di sviluppo e prove di omologazione dei prodotti per il
settore auto.

ALTRO 2014 - 2017 : Partecipazione ai "Gruppo di Lavoro Autobus" e "Gruppo di Lavoro DLgs 231101
e Anticorruzione" (fino al 2015) presso ASSTRA

2003 : Attestato di capacità professionale (DM ,t48/91) per dirigere l'aftività di trasporto di
impresa operante nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada con autobus sul territorio
nazionale ed in campo internazionale (Prot. MCTC 3080/Seg. Adel1511212093 n' 7441U.P.
BO)

2000: Fotmalore al "Master Nazionale Metis - Trasporto Pubblico Locale" su "Marketing diretto
e promozione"

2000: lscritto all'albo europeo "Quality Professional" gestito da E.F.Q.M. e A.t.C.Q.

1997 - 1999 : Formatore - consulente per Formart Emilia-Romagna e per ISCOM - Sede di
Cesena su programmi di istruzione per Assicurazione Oualità.


