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    INFORMAZIONI PERSONALI Cerilli Massimo 

  

  

  massimocerilli74@gmail.com 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/01/2018–alla data attuale Docente/Formatore/Tutor 
Sgsl Group Srl 
Via Vetrine 1, 03037 Pontecorvo (Italia) 

- Realizzazione progetti formativi e Docente Corsi di Formazione Sicurezza sul Lavoro (Formazione 
Generale e Specifica dei Lavoratori, Preposti, Rls, Rspp, Dirigenti) 

- Attività di Coordinamento e Tutoraggio dei Corsi erogati (gestione rapporti con il personale della 
struttura  ospitante,  accoglienza  dei  partecipanti,  consegna  materiale  didattico,  predisposizione, 
gestione e controllo del registro delle presenze, somministrazione di test/verifiche di apprendimenti, 
predisposizione di una relazione finale sull’andamento del corso) 

 
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 
01/01/2016–alla data attuale Supporto Ufficio Tributi 

Comune di Giuliano di Roma 
Borgo Vittorio Emanule 22, 03020 Giuliano di Roma (Italia) 

- Attività di Accertamento Tributi (Imposta Comunali Unica, Tari, Lampade Votive) 

- Attività di Riscossione Coattiva. 
 

Attività o settore Amministrazione Pubblica 
 

01/01/2012–alla data attuale Consulente dei Sistemi di Gestione Qualità/Formatore/Tutor/Mentor. 
Tre Esse Italia Srl 
Via Condotto Vecchio 50, 03019 Supino (Italia) 
www.treesseitalia.it 

- Organizzazione e Monitoraggio del Sistema di Gestione Aziendale (Norma Uni en Iso 9001:2015, 
Norma Uni En Iso 14001:2015 Norma Ohsas 18001:2007) 

- Realizzazione di Audit Interni, Verifica e Aggiornamento delle Procedure (Contenzioso, 
Approvvigionamento, Gare di Appalto e Contratti, Produzione, Recruitment, Selezione e Formazione 
del  Personale),  Redazione  e  Presentazione  Reportistica  periodica,  Gestione  Documentale  del 
Sistema) 

- Attività di Docenza dei Corsi di Formazione progettati; 

-  Attività di Coordinamento e Tutoraggio dei Corsi erogati (accoglienza dei partecipanti, consegna 
materiale didattico, predisposizione, gestione e controllo del registro delle presenze, 
somministrazione di test/verifiche di apprendimenti, predisposizione di una relazione finale 
sull’andamento del corso) 

Attività o settore Società concessionaria abilitata ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 
di riscossione dei tributi e di altre entrate locali 

 

01/01/2012–04/2012 Attività di Public Affairs,  Analisi del processo decisionale e Drafting Legislativo. 
Bridging Bureau Srl, Supino (Italia) 

- Attività di Monitoraggio delle decisioni a carattere normativo-regolatorio. 

- Attività di analisi degli Influenti e degli stakeholder; 

- Attività di analisi degli atti e provvedimenti legislativi nazionali e degli enti Locali quali Province e 
Comuni. 

Attività o settore Attività di Consulenza di management e di comunicazione nel settore delle relazioni 
pubbliche nell'ambito della Pubblica Amministrazione 
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01/09/2006–01/09/2009 Addetto Ufficio Appalti e Contratti, Controllo Qualità, Formazione e Recruitment. 

Tre Esse Italia Srl 
Via Condotto Vecchio 50, 03019 Supino (Italia) 
www.treesseitalia.it 

- Attività di Accertamento e Riscossione Coattiva delle entrate Tributarie ed extratributarie; 

- Gestione Gare ad Evidenza Pubblica, Supporto Ufficio Contratti e Commerciale,  

- Ufficio  Qualità  -  Iso  9001-2000/2008:  Verifica  e  Aggiornamento  delle  Procedure  (Contenzioso, 
Approvvigionamento, Gare di Appalto e Contratti, Produzione, Recruitment, Selezione e Formazione 
del  Personale),  Redazione  e  Presentazione  Reportistica  periodica,  Gestione  Documentale  del 
Sistema di Gestione. 

Attività o settore Società concessionaria abilitata ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 
di riscossione dei tributi e di altre entrate locali 

 
03/01/2006–28/04/2006 Tirocinio. 

Parlamento Europeo – Ufficio d’Informazione per l’Italia, Roma (Italia) 

- Servizio Stampa e Relazioni Istituzionali: Aggiornamento delle news ed altre rubriche del sito 
dell’Ufficio per l’Italia del PE www.europarl.it; Redazione pagine web e note informative sull’attività 
del Presidente, delle Commissioni parlamentari e delle sessioni plenarie del Parlamento Europeo; 
Aggiornamento delle sezioni speciali dedicate ai seguenti argomenti: direttiva “Bolkenstein”, 
prospettive  finanziarie  dell’UE  2007/2013,  Politica  di  Vicinato  dell’Ue/Euromed,;  Manifestazioni, 
Eurobarometro; Preparazione della rassegna stampa quotidiana destinata al Gabinetto del 
Presidente del PE, del Segretario Generale e ai Presidenti dei Gruppi Politici; Analisi della stampa 
italiana sui temi di attualità, in occasione delle sessioni plenarie del PE e di altri eventi di rilevanza 
politica  europea;  Redazione  di  comunicati  stampa  destinati  alle  agenzie  e  alle  principali  testate 
italiane; Redazione pagine web e note informative.  

- Comunicazione, Informazione ed Orientamento: Relazioni con i cittadini in visita presso l’Ufficio 
e disbrigo della corrispondenza corrente. Risposte, in particolare per via telematica, ai quesiti posti 
dai cittadini su svariati argomenti, Aggiornamento di opuscoli dell’Ufficio destinati al grande pubblico; 
Attività di Orientamento (Individuazione delle richieste, delle esperienze, delle competenze e della 
formazione,  informazione,  guida  e  supporto  nella  scelta  dei  tirocini  offerti  dalle  varie  Istituzione 
Europee: Tirocini non retribuiti, Tirocini “Robert Shuman”, Tirocini Scientifici “Ramòn y Cajal, Tirocini 
presso la Commissione Europea, Tirocini presso il Mediatore Europeo, Tirocini presso la Corte di 
Giustizia Europea, Tirocini presso la Banca Centrale Europea, Tirocini presso il Consiglio d’Europa ). 

Attività o settore: Istituzioni ed Organismi dell’Unione Europea 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

01/03/2017–20/12/2017 Master in: Esperto Sgsl (Esperto del Sistema di Gestione della Sicurezza del 
Lavoro)                                                                      Livello 7QEQ 
Pegaso Università Telematica, Napoli (Italia) 
La Normativa Vigente in Italia in tema di Igiene e Sicurezza del Lavoro In Italia: Il D. Lgs. 
81/08 E S.M.I.; Le figura  coinvolte nel 'Sistema Sicurezza': Ruoli, compiti e responsabilità; 
Elementi  di  conoscenza  relativi  ai  rischi  e  ai  danni  da  lavoro;  La  valutazione  dei  rischi, 
Ambienti  di  lavoro,  attività,  impianti,  attrezzature  e  sostanze:  Tipologie  di  rischi  generici  e 
specifici; Misure di prevenzione e protezione; Elementi di tutela e salvaguardia della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;  Prevenzione Incendi; Primo Soccorso e gestione delle 
emergenze;  Il  sistema  di  prevenzione  e  protezione:  Rspp  Modulo  A,B,C.  Aggiornamento 
Rspp; Applicazione del sistema Ohsas 18001 (Sgsl); La Sicurezza nei Cantieri Temporanei o 
Mobili; Violazioni in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro: Il Modello 231 

  01/03/2015–08/11/2016    Master in: Tecnico della Sicurezza sul Lavoro Livello 7 QEQ 

Pegaso Università Telematica, Napoli (Italia) 

- Normativa per la sicurezza: evoluzione, riferimenti ed attori;L'analisi dei rischi negli ambienti di lavoro 
con riferimento al dlgs 81/08; Sicurezza e prevenzione nei cantieri temporanei o mobili (dlgs 81/08); 
Analisi gestionale dei costi aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; Analisi benefici/costi e 
studio di linee di incentivi alle PMI; I sistemi SGSL e OSHSAS 18001; Gli aspetti psicologici ed i 
risvolti  psicosociali  connessi  all'igiene  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro;  Medicina  Preventiva  e 
Sorveglianza Sanitaria; Analisi, progetto degli ambienti di lavoro; Sicurezza negli impianti produttivi; Il 
nuovo regime sanzionatorio: il procedimento sanzionatorio; Sicurezza e prevenzione incendi. 
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05/10/2015–10/10/2018 Attestati di partecipazione validi come aggiornamento per Rspp, Aspp e Rls. 
Unindustria Perform - Collegio dei Periti Industriali di Frosinone – Ebafos. 
Frosinone/Roma (Italia) 

- 08.10.2018 Corso - Inidoneità Temporanee al lavoro: Art. 41 del D. Lgs 81:2008, D. Lgs 151/02, 
L. 104/92; 

- 09.10.2018 Corso - I sistemi di gestione di Rischi Specifici: La gestione dei rischi specifici, La 
gestione del rischio da Radon, Il rifiuto come veicolo dell' isotopo; il nuovo approccio prestazionale 
alla prevenzione incendio; 

- 10.10.2018 Corso - La prevenzione degli Infortuni stradali ed in itinere. 

- 13-10-2017 Corso - La comunicazione del rischio: La percezione e l’attenzione nella 
comunicazione  del  rischio,  interpretazione  delle  sentenze  in  riferimento  alla  comunicazione  e/o 
formazione, punti chiave per una comunicazione efficace; 

- 05-10-2016  Corso  -  L'ergonomia  nella  Movimentazione  Manuale  dei  Carichi:  ll  D.  Lgs 
81:2008, analisi del titolo VI ed Allegato XXXIII, l'ergonomia nelle postazioni di lavoro, Gli effetti di una 
scorretta MMC sulla salute, i principi della prevenzione, la sorveglianza sanitaria, metodi NIOSH e 
SNOOK e CIRIELLO; 

- 04-10-2016 Corso - Gli Infortuni Stradali ed in Itinere : Il punto di vista dell'Inail, i disturbi  del 
sonno: la sorveglianza sanitaria, l'esperienza di una azienda; 

- - 09.10.2015 Corso - Il Rischio biologico non sanitario: Il rischio biologico non sanitario, Focus 
su situazioni di rischio; Il ruolo del Medico Competente; L’esperienza di un’azienda; 

- 08.10.2015 Corso - Adempimenti, obblighi e responsabilità nell’uso di macchine, 
attrezzature  ed  impianti:  Inquadramento  legislativo  previsto  nel  D.Lgs.  81/08:  Obblighi,  ruoli  e 
responsabilità  nell’uso  di  macchine,  attrezzature  ed  impianti,  La  prima  verifica  e  le  verifiche 
periodiche per macchine, attrezzature ed impianti; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Approfondimenti per 
una corretta applicazione, stato dell’arte a 7 anni dalla entrata in vigore; Protezione contro i fulmini -
Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione: Esempio di valutazione del rischio e scelta 
delle misure di Protezione in edifici civili e nei cantieri temporanei e mobili; 

- 07.10.2015 Corso - Gli ambienti di lavoro: qualità dell’aria ed impianti aeraulici: Gli impianti 
aeraulici: definizione, tipologie, contaminazione e fonti normative; I requisiti minimi di igienicità degli 
impianti aeraulici, metodologie di  accertamento e  valutazione; Ispezione  tecnica;  Perché e  come 
pulire gli impianti aeraulici. 

 

31/10/2017–08/05/2018 Attestati di partecipazione – Gestione del Tempo, Sistema di Gestione 
Ambientale Iso 14001:2015; Iso 9001:2015: La nuova  Norma della Qualità,. 
Insi Srl - Ferentino (Italia) 

- 31.10.2017 - 06.11/2017 Corso -  La gestione del Tempo: Definizione di time Management, 
Time Management: sistema di autodisciplina e metodo di lavoro; Individuazione e quantificazione dei 
propri obiettivi; Metodologie operative per la gestione del tempo, Gestione delle priorità in base a 
contenuto /urgenza- dovere /potere; Delega come moltiplicatore di tempo; Organizzazione del tempo 
di lavoro; Raggiungere una maggiore efficacia dei risultati; Tecniche di controllo, pianificazione e di 
programmazione; Impostazione degli obiettivi personali. 

-  09.10/04/2018  Corso  –  Sistema  di  Gestione  Ambientale  Iso  14001:2015:  ll  passaggio  alla 
nuova edizione e il riferimento alla ISO 14000 (I cambiamenti della nuova versione ISO 14001:2015; 
I nuovi obiettivi della norma ISO 14001:2015; Il Quality Management System (QMS); I benefici della 
nuova versione e i miglioramenti; La struttura della nuova norma ISO 14001:2015; Alcuni termini e 
definizioni dalla ISO 14001:2015; Matrice di correlazione tra la ISO 14001:2015 e ISO 14001:2007; 
L’analisi del Contesto e le parti interessate;  l Knowledge Management; L’approccio per processi; 
Risk-based thinking; La nuova impostazione del sistema documentale 

 - 11.04.2018 - 08.05.2018 Corso – Iso 9001:2015 La nuova Norma della Qualità: ll passaggio 
alla  nuova  edizione  e  il  riferimento  alla  ISO  9000  (I  cambiamenti  della  nuova  versione  ISO 
9001:2015; I nuovi obiettivi della norma ISO 9001:2015; Il Quality Management System (QMS); I 
benefici  della  nuova  versione  e  i  miglioramenti;  La  struttura  della  nuova  norma  ISO  9001:2015; 
Alcuni termini e definizioni dalla ISO 9001:2015; Matrice di correlazione tra la ISO 9001:2015 e ISO 
9001:2008; APPENDICE A - Chiarimenti sulla nuova struttura, terminologia e concetti); L’analisi del 
Contesto  e  le  parti  interessate;  l  Knowledge  Management;  L’approccio  per  processi;  Risk-based 
thinking; La nuova impostazione del sistema documentale 
 

07/10/2014–23/12/2014 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) 
Sipar Srl, Ferentino (Italia) 

- Corso  Generale  di  Base  per  Responsabili  del  servizio  di  Prevenzione  e  Protezione:  La 
prevenzione attraverso il D.L.gs. 81/08. Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento, I 
soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi, 
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le  responsabilità  civili  e  penali.  Il  sistema  pubblico  della  prevenzione,  Criteri  e  strumenti  per  la 
individuazione dei rischi. Documento di valutazione dei rischi, La classificazione dei rischi in relazione 
alla normativa. Rischio di incendio ed esplosione, La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione 
alla normativa di salute e sicurezza, La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa 
di igiene del lavoro, Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio. 

- Corso  di  specializzazione  per  responsabili  del  Servizio  di  prevenzione  e  protezione  per 
aziende appartenenti ai macro-settori Ateco 2002 CA, CB, F, Costruzioni, estrazioni Minerali, 
Altre Industrie Estrattive, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro: Rischi 
agenti cancerogeni e mutageni: note e considerazioni, Rischi chimici: gas vapori, liquidi, 
etichettatura, Rischi biologici, Rischi fisici:Rumore, Vibrazione, microclima (temperatura, ventilazione, 
umidità), l’illuminazione, le radiazioni ionizzanti, le radiazioni non ionizzanti (campi magnetici e laser), 
Rischi  derivati  dall’organizzazione  del  lavoro:  ambiente  di  lavoro,  movimentazione  manuale  dei 
carichi,  movimentazione  merci,  apparecchi  di  sollevamento,  mezzi  di  trasporto,  Rischi  infortuni: 
rischio elettrico, rischio meccanico; Rischi derivanti dall’uso di macchine e attrezzature nel settore 
edile e costruzioni; Rischi di cadute dall’alto, lavori in quota e allestimento di opere provvisionali, 
Rischio da esplosioni: atmosfere esplosive, Sicurezza antincendio e prevenzione incendi, Lavori in 
ambienticonfinati,  DPI:  caratteristica  e  scelta  dei  Dispositivi  di  Protezione  Individuali,  La  gestione 
della sicurezza : il POS, il PSC, il PSS, il PIMUS, il DSS. 
- Corso di  specializzazione sugli aspetti relazionali e  gestionali:  Organizzazione e  sistemi di 
gestione,  Il sistema  delle  relazioni  e  della  comunicazione;  rischi  di  natura  psicosociale,  Rischi  di 
natura ergonomica, Ruolo dell’informazione e della formazione. 

 

14/04/2014–16/04/2014 Formatore nel settore della Sicurezza sul Lavoro 
Efei - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione, Roma (Italia) 

D  Lgs  81:2008  e  smi,  OHSAS  18001,  Accordo  STATO  –  REGIONE  del  21-12-2011,  Decreto 
Interministeriale 06-03-2013,  Il Rischio e la sua percezione; I principi della formazione, fondamenti 
della formazione, il formatore, la cultura della sicurezza, la qualità della formazione; Apprendimento, 
cambiamento  e  resistenza  al  cambiamento;  Programmazione,  erogazione  e  valutazione  della 
formazione; La memoria, tecniche di memorizzazione per il formatore, tecniche di memorizzazione 
per l’uditore; l gruppo d’aula, dinamiche di gruppo, come trattare i soggetti difficili, leaderschip, setting 
d’aula: l’organizzazione dell’aula e le fonti di distrazione; La  Comunicazione, il teatro d’impresa, i 
principi della comunicazione, comunicare la sicurezza, la comunicazione efficace: c. verbale, non 
verbale,  paraverbale,  stili  comunicativi,  la  scelta  del  linguaggio,  public  speaking;  Simulazione 
formazione, preparazione slide e esposizione delle stesse, ripresa e analisi del risultato. 

 

22/03/2012–23/03/2012 Auditore Interno di Sistemi di Gestione Integrati 
SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management 

NORMA  UNI  EN  ISO  19011::2011; Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008- Norma UNI EN ISO  
14001:2004, OHSAS 18001:2007 - D. LGS 81/2008 E SMI (Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro) - D. LGS 128/2010 E SMI (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n. 69); Requisiti comparati delle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e requisiti 
ISO  19011:2011;  Ruolo  dell’auditor  interno  di  prima  parte  e  seconda  parte;  Tipologie  di  Audit  e 
principali differenze. Tecniche di audit: verifica documentale, interviste e osservazioni; Pianificazione e 
programmazione – agire in funzione dei processi e dei rischi aziendali. I processi in outsourcing e gli 
audit  presso  i  fornitori;  Documenti  dell’audit  –  stesura  di  un  rapporto,  rilevazione  di  una  non 
conformità, azioni correttive e preventive;  Tecniche di comportamento e  comunicazione; 
Presentazione dei risultati finali. 

 

13/12/2010–02/05/2011 ECDL CORE - Patente Europea del Computer 
Eurolink, Frosinone (Italia) 

Informatica di base; Gestione File – Windows; Elaborazione Testi – Word; Foglio Elettronico-Excel; 
Basi di Dati – Access; -Strumenti di presentazione - Power Point; Reti Informatiche – internet 

 

15/12/2009–15/04/2010 Attestato di partecipazione - Comunicazione e Gestione delle relazioni 
istituzionali: strutturare l’attività di Lobbyng 
Running Srl, Roma 

Diritto Costituzionale; Diritto Pubblico; Diritto Regionale: Strutturare l’attività di consulenza in Relazioni 
Istituzionali 

 

15/05/2008–18/12/2009 Attestati di partecipazione - Corsi Diritto Amministrativo e Appalti Pubblici 
IEOPA  -  Istituto  Etico  per  l’Osservazione  e  la  Promozione  degli  Appalti  Pubblici,  in 
collaborazione  con le cattedre di Filosofia del Diritto della Facoltà di Scienze Politiche e di 
Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Sociologia di Roma “La Sapienza”- (Italia) 
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Certificato Survival 2 

- 10.11.17.18/12/2009  Corso  -  Linee  guida  sul  procedimento  di  affidamento  degli  Appalti 
Pubblici: Definizione della procedura ad evidenza pubblica con l’obiettivo di offrire strumenti pratici e 
concrete  regole  operative  per  una  corretta  ed  efficace  gestione  di  problematiche  economiche  e 
procedimentali sempre più complesse; 

- 17.19/11/2009 Corso -  Spunti di riflessione sul nuovo procedimento degli appalti pubblici 
con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo; “Sicurezza negli appalti 
pubblici e nei luoghi di lavoro:  Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo Diritto degli Appalti Pubblici 
(Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (D. lgs 163/2006 s.m.i., Sicurezza negli Appalti 
Pubblici e nei Luoghi di lavoro di un Ente Locale (D. Lgs 81/2008 s.m.i.): 

- 06.11.13.18/11/2008 Corso- Il diritto degli Appalti Pubblici e il terzo decreto correttivo: 1)“La 
governance e la normativa continuamente in itinere”; 2) “La nomina della Commissione giudicatrice”; 
3) “I verbali di gara e il valore probatorio”, 4) “L’art. 38 del D.Lgs 163/2006”; 5) “La Predisposizione 
del Duvri (Documento Unico di Valutazione Rischi”; 6) “Le modifiche del Terzo Decreto Correttivo e 
la  necessità  dell’emanando  Regolamento  ex  art.  5,  D.  Lgs  163/2006  –  Le  giustificazione  – 
obbligatorie – preventive e quelle eventuali successive”; 7) Excursus sul procedimento d’appalto e 
recenti casi di giurisprudenza: dagli adempimenti di pubblicazione alla stipula del contratto”; 8) La 
Responsabilità erariale in materia di appalti pubblici; 

- 15.22.29/05/2008  Corso  -  La  nuova  regolamentazione  degli  Appalti  Pubblici:  1)  “Quadro 
normativo dalle Direttive Comunitarie del 2004 al 15.05.2008; “Dalla scelta di negoziare alla verifica 
della documentazione dei concorrenti” 2) il Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (RTI), Consorzi 
Ordinari, Consorzi stabili, Avvalimento”; 3) Dall’apertura dell’offerta tecnica all’aggiudicazione 
provvisoria”; 4) i commi 5 e 8 dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e la stipula del contratto”; 5) Il pre- 
contenzioso  innanzi  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture: 
l’iniziativa  delle  S.A.  o  delle  altre  Parti”  6)  “Cenni  sull’accesso  ai  documenti  nelle  procedure  ad 
evidenza pubblica” “Appalti e responsabilità erariale”. 

 
03/02/2009–25/05/2009 Attestato di frequenza - Survival 2 

Wall Street Institute, Frosinone (Italia) 

- To  be  –  to  have  (forma  affermativa,  negativa,  interrogativa);  Aggettivi,  possessivi;  Pronomi 
personali; Il plurale dei nomi; Verbi; Where who, what, why. 

 
16/02/2009–20/02/2009 Attestato in Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor 

Bureau Veritas, Roma (Italia) 

- Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 19001; Introduzione alla gestione per 
la qualità;  Panoramica  su  ISO 9001:2008;    Accreditamento,  Gestione  dell’audit,  Rapporti  di  non 
conformità e azioni correttive; Approccio all’audit aspetti psicologici e comunicazione; Conduzione di 
un audit, apporti e Comunicazioni; Certificazione degli auditor. 

 
15/11/1994–05/04/2005 Laurea in Scienze Politiche                                                                          Livello 6 QEQ 

La Sapienza di Roma, Roma (Italia) 

- Statistica; Istituzione di Diritto Pubblico; Istituzione di Diritto Privato; Diritto Costituzionale italiano e 
comparato; Diritto Internazionale; Diritto dell’Unione Europea; Organizzazione Internazionale; Diritto 
Aero- spaziale; Geografia Politica ed Economica; Economia Politica; Economia Internazionale;Storia 
Contemporanea;  Storia  Moderna;  Storia  dei  Trattati  e  Politica  Internazionali;  Storia  dell'Europa 
Orientale;   Storia  delle Dottrine Politiche; Storia delle Istituzioni Politiche; Sociologia e  Sociologia 
Politica; Lingua Inglese e Spagnola. 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese B1 B2 B1 B1 B1 
 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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ECDL CORE - Patente Europea del computer 

 

Competenze comunicative - Buone Competenze Comunicative (acquisite attraverso le esperienze professionali sopra elencate) 

- Ottime Competenze Relazionali (acquisite attraverso le esperienze professionali sopra elencate) 

 
         Competenze organizzative e     - Leadership 

                         Gestionali     - Buone Competenze Organizzative 

- Buone competenze di Team - Leading acquisite, anche, durante la mia esperienza 
dell'associazionismo volontario. 
 

Competenze professionali - Padronanza dei processi di controllo Qualità (sono consulente in materia di Sistemi di Gestione 
Qualità - Iso 9001:2018, Ambiente - Iso 14001:2018  e Sicurezza sul Lavoro - Ohsas 18001:2007-
45001:2018); 

- Competenze di Mentoring (Sono Docente e responsabile della formazione); 

- Competenze in Tutoring/Monitoraggio dei Corsi di formazione progettati ed erogati; 

- Competenze in ambito di Tributi Locali e Appalti Pubblici. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e S.M.I.  e dell’art. 13 GDPR 

Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

. 
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