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DIPLOMA SEGRETARIA D'AMMIN ISTRAZIONE

Sintesi dell'attivatà professionale:
. Consulente per lo svlluppo e mantenimento dl Slsteml eualltà ISO 9001, Slstemi

dl Gestlone Amblentale ISO 14001 ed EMAS, ststeml dt Gestione per la Salute e
Sicurezza OHSAS 18001.

. Consulente nelle per svlluppo, gestlone e rendlcontazlone domande dl contributo
secondo leggl provlnclall, Bandl Europel.. Consulente per la gestlone e coordlnamento delle attlvità legate alla slcurezza sla
interna che presso I cantieri nel rlspetto nella D.leg. g1l0g.

. Corso "Politica della qualità e certificazione" presso SYS-DAT consulenze S.r.l.;

' Corso "Gestione e sviluppo della propria impresa" pr€sso Accademia di Commercio e Turismo diTrento;
' corso per " valutatore interno sistema di qualità" presso AICQ- Associazione triveneta per la qualiÈ; (1998). Esame pervalutatore interno di sistemiqualita presso la suddetta associazione;
' corso per " valutatore esterno sistema di qualita" presso AICQ- Associazione triveneta per la qualita;

(199e}

' Esame per valutatore esterno di sistemiqualita presso la suddetta associazione; {lgggf
' corso "le nome tso 14m0 ed il Regolamento EMAS e la documentarione per la gestione ambientale,,

presso Centro Europeo Sviluppo eualita di Treviso Tecnonologia; (20O1)

' Corso "Scienza tecnolo8ia e Leggi ambientali" presso Centro Europeo Sviluppo eualita dl Treviso
fecnonologia (20OU

. Corso "auditor ambientale" presso AeA {2002}. Corso "setimana kaizen presso COSTER SpA 
,, corso tenuto da GATGANO (2OOSIr Corso'come misurare la soddisfazione del cliente" presso AlCe (2(x)S)t corso e qualifica "Business operator" regolamenti 193s/04/cE E 2ozzloslcE tenuto da tstituto ttatiano

lmballaggio (2008|

' corso "stsrRt" it sistema per ta tracciabilita dei fifiuti tenuto da |DER AMBTENTE (2010). Corso per "auditor OHSAS 18.m0" con DNV (201f ). Corso per "LEAN PRODUCÍ|ON" presso FOREMA (2013)

' corso "Master in Europrogettazione "Gate to Europe, presso cENTRo Dt FoRMAztoNE Dl
EUROPROGETTAZIONE (20131

. Corso "[a specifica tecnica Automotive ISOIS 16949:2009" (20141

' corso "lntroduzione APQP e PPAP - il processo dis viluppo del prodotto/processo produttívo sino
all'approvazione del Cliente (20141

r Corso "lntroduzîone alla FMEA di progetto e di processo: strumenti di prevenzione e analisi dri rischi(20141. Master In Lean production (20151

r Corso di lingua inglese della durata di 4 setîimane a Malta nel 1995;
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I corso di lingua iryhse della durata di 4 mesi presso "Capital Lan8uate Academ/ a Wellintton (Nuova
zelanda) nel 1996/1997.

Lln8ue str.niere: Inglese buono, paflato e scrítto, utilizzato In passato per lavoro

Informatlca: Wlndows, MS Offlce Professlonal, Int€rnet e malllng.

Esperlenre professlonall come dlpcndente:
| lavori stagionali
. lmpie8ata in ufficio contabilità fornitori presso la ditta Sala S.p.A. (ora Adigesala) di Levlco

Terme dal 1989 al 1992;
. Gestione vendite ltaliaed estero per la ditta MAVS.r.l. di Trento dal 1993a1 1995;
. Responsabile Ufficio Acquisti e Responsabile Assicurazione Qualita presso la MAV S.r.l. (Tn) dal

1997 al 1999.
r Rèsponsabile sistema di gestione integrato Qualita,Ambiente Sicurezza presso la MWV CALMAR

SRL di Milano da fine 2006 a dicembre 20(B con mansionidi:
o Sviluppo e mant€nimento sistema di testione integrato qualità, ambienle e sicurezza

secondo le normative UNI EN ISO 9001:2fi)8,norma UNI EN ISO 14.@0:2005 e OHSAS

18.m0:2(D7
o Sviluppo procedure operative GMP
o Gestione clientl esteri perla parte relativa alla qualita
o Gestione requisiti prodotto clienticon sviluppo procedure e schede prodotto specifiche
o Qualificazione fornitori in outsourcint
o Sviluppo gestione schede di prodotto.

Espèrlenze In tema dl lmplementaúone dl Slsteml dl Gestione ISO 9001 - tSO !4.OOO (dal ZOOI)

. MAV S.p.A. (Tn) sistema qualita tSO 9001

. AMC S.r.L. {Tn) sistema qualità ISO 9001

. COPEMTIVA Dl WILUPPO LAVORO (în) sistema quelita FO 9001

. ADEOGROUP S.p.A. slstema qualità ISO 90ol

. A&T s.r.t. (Tnl sistÈma qualità ISO 9001

. ORV S.p.A (Pd) sistema qualita ISO 9001
I S.E.P. S.r.[. Fn] sistema qualità ISO 9001
r SARIS S.r.L (Tnl sistema qualità ISO 9001
r ROVERPLASTIK S.p.A. (Tnl sistema qualita ISO 9001
. GEsT.tlN S.r.L. - CO.GE.CAR S.a.S. (în) sistema qualita l5o 9001
. B.F.V. IMPùANTI ELETTRICI (Tnl sistema qualita FO 9001
. TIPOGRAFIA ESPERIA (Tn) sistema qualita FO 9001
. PINTARELLI VERNICIATUM {Tn) sistema quelità ISO 9001
. GRUPPO BONORA (Tnl sistema InteBrato qualita ISO 9001 ed embiente ISO 14(n0
. GASPEROTTI srl [rn] slstema qualita lso 9001

' CLUB DEtlAl srl (Tn| sisteme intetrato qualita 60 9001 ed ambíente ISO 14q)O
. îECNOCooP srl (fn! sltema integrato qualità ISO 9Oo1 €d ambiente ISO 14000
. MECCANICA MELZANI srl (Tn| sistema qualíta ISO 9001
. HUBERTECHNOLOGY SRL(BZ) sistema integrato qualita ISO 9001 ed ambiente ISO 14000

Esp€riente in tema di lmplenrentazlone dl Slst mi di cestlone lntegr8tl ISO 9OOl - ISO 14.OOO -
oHSAS 18!Ooo (dal z0ol)

. MEADWESTVACO CATMAR SRL (Mll

lnteressi personali:
. Fotografta, leggere, vlagglare.

sistema integrato qualità tSO 9m1, ambiente ISO 14000,

sicurezza oHSAS 18.000:2(x)7

Si autorizza l'utilizzo del presente curriculum aisensidella normativa vigente in tema di privacy.
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