
 

 

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  

 

 

Il sottoscritto Bellotti Giuseppe Giovanni, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità.  

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLOTTI GIUSEPPE GIOVANNI 

Indirizzo  Via Esperanto 13 – 14100 Asti 

Telefono  345/4753887 

Fax  0381/73393 

E-mail  g.bellotti@cimac.it  

Nazionalità  Italiana 

   

   

   

                                   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1985 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Nome e indirizzo del 
luogo di lavoro 

 A.N.C.I. Servizi Srl a Socio Unico – Via Via Alberto Riva Villasanta, 3, 20145 Milano MI  

 

A.N.C.I Servizi Srl a Socio Unico – Sede Operativa CIMAC, Via Aguzzafame 60/b, 27029    
Vigevano PV   

 

 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di prova, controlli e collaudi, ricerche tecnico scientifiche, nel settore moda, 
calzaturiero e nelle relative filiere – Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0005 secondo 
ISO/IEC 17025:2017.  

Organismo accreditato Accredia secondo EN/ISO/IEC 17065:2012 e Organismo Notificato 
secondo il Regolamento (UE) 2016/425 per i Dispositivi di Protezione Individuale del piede, della 
gamba, della mano, del braccio e dell’apparato respiratorio contro sostanze e miscele pericolose 
per la salute e agenti biologici nocivi. 

 

 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1990 ad oggi Responsabile Tecnico di A.N.C.I Servizi Srl a Socio Unico – Sede Operativa 
CIMAC. 

Principali mansioni e responsabilità secondo ISO/IEC 17025:2017: 

• relaziona periodicamente la Direzione sull’andamento del settore di responsabilità, 
concordando ed applicando miglioramenti e rettifiche alle linee di condotta; 

• individua le norme applicabili al campo di attività specifico; 

• partecipa a gruppi di lavoro nazionali ed esteri per la definizione di nuove norme; 

• introduce le novità tecnico-normative di settore confrontandosi con il Responsabile 
Operations, i Responsabili Laboratorio Tecnologico e Laboratorio Chimico e con il 
Responsabile Qualità per implementarle; 

• trasferisce le conoscenze tecniche allo staff anche in relazione all’approccio al cliente e 
della comunicazione del feedback sia all’interno che all’esterno; 

• organizza periodicamente incontri con tutto lo staff, in forma sistematica e strutturata, per 
garantire la diffusione della conoscenza e delle esperienze maturate; 

• studia le soluzioni tecniche per aumentare la sinergia tra i vari progetti aziendali; 

• cura, attraverso la predisposizione di specifici piani e confrontandosi con il Responsabile 
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Operations ed i Responsabili Laboratorio Tecnologico e Laboratorio Chimico, 
l’aggiornamento e lo sviluppo dello staff tecnico organizzando opportunamente incontri 
formativi; 

• controlla, completa ed autorizza, per la parte di propria competenza, le Relazioni Tecniche 
al fine della loro emissione; 

• collabora con il Responsabile Business Unit implementando il business, acquisendo nuovi 
clienti e fidelizzando quelli esistenti; 

• collabora durante le Verifiche Ispettive Interne e, in caso di Non Conformità, collabora con 
il Responsabile Operations per concordare ed intraprendere le relative risoluzioni; 

• partecipa alle riunioni del riesame da parte della Direzione. 

 

Principali mansioni e responsabilità secondo EN/ISO/IEC 17065:2012: 

 

• è responsabile nei confronti della Direzione del mantenimento degli Accreditamenti 
esistenti e dell’implementazioni di accreditamenti/riconoscimenti futuri, collaborando con i 
Responsabili Qualità 

• mantiene le relazioni istituzionali con gli Enti di Controllo 

• promuove la cultura tecnica sia all’interno dell’Organismo di certificazione che, più in 
generale, all’interno di CIMAC 

• è responsabile dell’attiva regolatoria sia per l’Organismo di certificazione che per CIMAC 
in generale e si aggiorna costantemente su tutta la normativa tecnica d’interesse per 
CIMAC e ne cura e promuove la diffusione all’interno dell’organizzazione  

• traduce gli aggiornamenti normativi di settore in servizi, confrontandosi con i responsabili 
delle diverse funzioni coinvolte 

• cura, attraverso la predisposizione di specifici piani e confrontandosi con i responsabili 
delle diverse funzioni, l’aggiornamento e lo sviluppo del personale, organizzando 
opportunamente incontri formativi 

• valida le procedure, i protocolli, le istruzioni operative dei sistemi qualità implementate dai 
responsabili qualità 

• firma i Certificati emessi dall’organismo di certificazione CE 
 

Incarichi precedenti: 

 

Dal 1985 al 1990 Responsabile del Laboratorio Fisico – Meccanico della Sede Operativa CIMAC  

Dal 1986 al 1990 Responsabile della Qualità della Sede Operativa CIMAC   

Dal 1994 iscritto nell’elenco dei valutatori ACCREDIA/SINAL con funzioni di coordinamento e 
tecniche.  

Dal 1996 al 2012 valutatore CERTICALZ-CERTITEX (Ente di Certificazione dei Sistemi Qualità 
per il settore tessile e abbigliamento e calzaturiero). 
Dal 2012 valutatore Bureau Veritas – Lead Auditor. 
Dal 10.2016 al 03/2020 Responsabile Qualità ISO/IEC 17025 ed EN/ISO/IEC 17065 della Sede 
Operativa CIMAC. 
 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

  

• Iscrizione a Registri (CEPAS, IRCA, 
AICQ SICEV ... ) 

 - Iscrizione nel Catalogo Europeo degli esperti calzaturieri nell’ambito dell’Azione 29 - DG 
XIII - Comunità Europea. 

- Dal 2000 iscritto nel registro dei Responsabili Gruppo di valutazione Sistemi Qualità 
Certificati CEPAS alla posizione n. 124 per i seguenti settori: 

• Settore 4 Prodotti tessili (semilavorati, prodotti finiti e abbigliamento); 

• Settore 5 Fabbricazione di cuoio e di prodotti in cuoio; 

• Settore 14 prodotti in gomma e materie plastiche. 

 

• Qualifiche (Team Leader, Team 
Member) 

 Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva ISO 9001:2015 e ispettore tecnico ISO/IEC 
17025:2018 ACCREDIA 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Facoltà di ingegneria meccanica - Politecnico di Milano. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria meccanica conseguita nel 1984 
 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano  

                                                      Corso di perfezionamento in Managenent of Tecnology – a.a. 1993/94 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

  

  

  

 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Facilità nel lavoro di gruppo conservando una buona autonomia nei settori di propria 
competenza. 

Capacità di adattamento a diverse situazioni di lavoro in sede e presso clienti.  

Problem solving: capacità di interpretare esigenze di clienti/colleghi fornendo adeguate 
soluzioni. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze organizzative di coordinamento e di gestione di un gruppo di lavoro finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo dato. 

Pianificazione, organizzazione e gestione di personale in attività di ricerca applicata. 

Gestione ed organizzazione di un laboratorio di prova (di circa 26 persone) in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 17065, con particolare attenzione agli aspetti di 
organizzazione, di formazione del personale, alla gestione della strumentazione ed alla 
applicazione della normativa di riferimento. 

Capacità organizzative nell’affrontare e nel gestire autonomamente lo sviluppo di nuove attività. 

Capacità organizzative a lavorare per progetti/obiettivi. 

Collaborazione con la direzione aziendale e con l’ufficio commerciale per gli studi di fattibilità 
tecnico-commerciale di specifiche commesse. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

TESTING (prove di laboratorio)  
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Sviluppo, gestione verifica ed analisi delle seguenti aree industriali/prodotti: 
 

- Adesivi, sigillanti, riempitivi e resine; 
- Analisi chimica per via umida; 
- Conciario; 
- Cartario; 
- Cuoio e pellami; 
- DPI (degli arti superiori, inferiori e dell’apparato respiratorio) 
- Detergenti e detersivi; 
- Gomme, articoli in gomma e pneumatici; 
- Materiali plastici; 
- Misure meccaniche e fisiche; 
- Prove strutturali; 
- Prove dimensionali; 
- Prove fisiche; 
- Prove meccaniche; 
- Tarature di strumentazioni; 
- Tessili. 

 

  VALUTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE 
Valutazione Sistemi di gestione della qualità ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015 / ISO 13485:2016. 
Audit e campionamenti nell’ambito della marcatura CE relativamente ai DPI di III categoria di 
rischio (Reg. 2016/425). 
Ispezioni di prodotto e di processo secondo specifiche.  
 
TECHNICAL SUPPORT  
Attività di sviluppo di regole tecniche in ambito della DG12 - Comunità Europea - Direzione 
Generale delle Dogane Europee per problematiche tecniche in relazione alle misure 
Antidumping calzature sportive. 
Attività di sviluppo e redazione di capitolati per la pubblica amministrazione e i ministeri 
relativamente alle calzature ed ai dispositivi di protezione individuale. 
Partecipazione come esperto tecnico in commissioni per la P.P.A.A. in gare di appalto di 
calzature e buffetteria.  
 
CERTIFICAZIONE  
Coordinamento delle attività per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale del 
piede, della gamba, della mano, del braccio e dell’apparato respiratorio. 
Coordinamento nella implementazione delle metodologie di controllo della sicurezza delle 
calzature da bambino secondo la normativa americana CPSC Consumer Product Safety 
Commission. 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ NORMATIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE 

- Presidente della Commissione Nazionale “Calzature” dell’UNI  
- Coordinatore del Gruppo di lavoro 7 della Commissione Gomma UNI “Componenti di 

calzature di materiali elastomerici e plastici”. 
- Partecipazione in qualità di esperto al Gruppo di lavoro “Stivali e scarpe di protezione” 

della Commissione Sicurezza UNI. 
- Partecipazione in qualità di esperto alla Sottocommissione SC 11 “Supporti rivestiti” di 

UNIPLAST. 
- Partecipazione in qualità di esperto al Gruppo di lavoro “Adesivi per pelli e materiali per 

calzature” della Commissione Adesivi UNICHIM. 
- Partecipazione in qualità di esperto al Gruppo di lavoro “Cuoio e pelli” della Commissione 

Centrale Tecnica - Gruppo settoriale IV - chimica, tessili e correlati. 
- Partecipazione in qualità di esperto alla Commissione UNI “Sicurezza dei macchinari per 

la lavorazione di pelle, similpelle, cuoio e similcuoio utilizzati nel campo delle calzature e 
della pelletteria”. 

- Partecipazione in qualità di esperto alla Sottocommissione ISO/TC 94 SC3 “Foot 
protection” ed ai relativi gruppi di lavoro (slip protection, safety requirements, 
requirements for quality and construction). 

- Partecipazione in qualità di esperto al CEN/TC 161 “Foot and leg protection” ed ai relativi 
gruppi di lavoro. 

- Partecipazione in qualità di esperto al Vertical Group 10 “Foot and leg protection”. 
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- Partecipazione in qualità di esperto al CEN/TC 289 “Test methods for leather”. 
- Partecipazione in qualità di esperto al CEN/TC 309 “Footwear”. 
- Partecipazione in qualità di esperto alla commissione “Specifiche Tecniche - Direzione di 

commissariato del Ministero della Difesa”. 
- Partecipazione in qualità di esperto alla sottocommissione UNI “Dispositivi di Protezione 

Individuale”. 
- Partecipazione in qualità di esperto al Gruppo “Ergonomia” del CEN/TC 161. 
- Partecipazione in qualità di esperto alla Commissione Centrale Tecnica UNI. 
- Partecipazione in qualità di esperto al Comitato ISO/TC 137 “Sizing system, designations 

and marking for boots”. 
- Partecipazione in qualità di esperto ai lavori della piattaforma europea, in qualità di 

esperto, “European Footwear Products and Processes Technology Platform”. 
- Partecipazione in qualità di esperto alla Sottocommissione “Protesi, ortesi ed ausili tecnici 

per disabili” della Commissione UNI “Tecnologie biomediche e diagnostiche”.  
- Partecipazione in qualità di esperto al Sottocomitato UNI “Salute e sicurezza sul lavoro”. 
- Partecipazione a in qualità di esperto l Sottocomitato UNI “Sicurezza domestica e delle 

attività di tempo libero”. 
Dal 2021 partecipazione alla: 

- Commissione UNI/CT 003 Agroalimentare; 
- Commissione UNI/CT 016 Gestione per la qualità e metodi statistici 
- Commissione UNI/CT 017 Gomma  
- Commissione UNI/CT 044 Tecnologie biomediche e diagnistiche 
- Commissione /CT 057 Economia circolare  

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
Docenza al corso “Qualifica tecnico collaudo e controllo qualità nel settore calzaturiero”, tenutosi 
presso Unione Industriali del Fermano (AP). 
Docenza a n. 8 Seminari di formazione “Progetto Scuola - A.N.C.I. / Ministero Pubblica 
Istruzione – IPSIA. 
Dal 1999 al 2003 Professore a contratto presso il “Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo” di 
Castellana (VA) – Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria logistica e della 
produzione. 
Dal 2005 al 2013 Professore a contratto presso “l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà 
di Ingegneria - Corso di laurea in Ingegneria logistica e della produzione”. 
Docente al Seminario “Le principali legislazioni vigenti in materia di tutela del consumatore, 
dell’ambiente e le opportunità di qualificazione del prodotto calzaturiero italiano” - Agenzia della 
Dogane Marghera. 
Docente al seminario “Piede e diabete” e-belf eventi Torino 8 luglio 2016. 
Docente al corso di formazione “processo produttivo di calzature prodotti tessili e pelli” – aspetti 
tecnologici, normativi, doganali e tossici. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roma 
06/07.10.16 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI - CONVEGNI  
- Corso per la prevenzione di infortuni, tenutosi presso INPS effettuato nel 1980. 
- Corso di “Tecnologia della Gomma”, tenutosi presso CERISIE (MI) nel novembre 1985. 
- “Giornata della Qualità”, tenutasi presso CIMAC nell’ottobre 1989. 
- Corso di “Office Automation Ambiente UNIX su computer IBM 6151-115”, tenutosi presso  
CIMAC nel novembre 1989. 
- Seminario “Cenni di organizzazione e tecnologia calzaturiera”, tenutosi presso CIMAC nel 
dicembre 1989. 
- Corso “Guida alla predisposizione di un manuale di qualità di un laboratorio di prova”, tenutosi 
presso SINAL (Roma) nel marzo 1990. 
- Incontro “L’applicazione del sistema qualità nell’azienda calzaturiera produttrice di calzature di 
sicurezza”, tenutosi presso ANCI (MI) nel marzo 1990. 
- Convegno “Certificare la qualità”, tenutosi presso Jolly Hotel (MI) nel novembre 1990. 
- Incontro nazionale “L’industria calzaturiera per la qualità”, tenutosi presso CIMAC nel dicembre 
1990. 
- Incontro tra la Commissione SINAL, i rappresentanti del laboratori accreditati ed alcuni ispettori 
che hanno effettuato la visita di valutazione, tenutosi presso UNI (MI) nel febbraio 1991. 
- Convegno “La qualità nell’impresa”, tenutosi presso ASSOLOMBARDA (MI) nel giugno 1991. 
- Incontro “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, tenutosi presso 
l’Istituto Tecnico Montani di Fermo (AP) nel dicembre 1991. 
- Incontro “Problematiche della qualità delle piccole e piccolissime imprese e ruolo dei centri di 
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servizio”, tenutosi presso Regione Lombardia (MI) nel gennaio 1992. 
- Riunione per la Commissione Centrale Tecnica del SINAL, tenutasi presso UNI (MI) nell’aprile 
1992. 
- Corso “Certificare la qualità”, tenutosi presso Hotel Executive (MI) nel maggio 1992. 
- Congresso internazionale AICQ, tenutosi presso Hotel Ambasciatori Palace (Roma) nel giugno 
1992. 
- Convegno “Investire in qualità totale”, tenutosi presso CIMAC nel giugno 1992. 
- Incontro “Lo sviluppo della qualità nelle diverse tipologie delle imprese artigiane”, tenutosi 
presso CESTEC (MI) nel settembre 1992. 
- Incontro “Le cooperazioni di ricerca europee”, tenutosi presso AIRI (Roma) nel settembre 
1992. 
- XVII Convegno Nazionale AICQ “Qualità dei prodotti, dei servizi, della vita”, tenutosi presso 
Centro Congressi della Confindustria (Roma) nel novembre 1992. 
- Convegno “Quale politica della qualità per le piccole imprese e per le aziende artigiane”, 
tenutosi  presso Sala Convegni CARIPLO (MI) nel dicembre 1992. 
- Corso “Valutatori sistemi qualità”, tenutosi presso l’Istituto Italiano Marchio di Qualità (MI) nel 
novembre 1993. 
- Seminario CONTOP “Il sistema qualità aziendale come fattore critico di successo“, tenutosi 
presso CIMAC (PV) nel novembre 1993. 
- Incontro AICQ con l’Ing. R. Franzkowski (responsabile dell’area addestramento e formazione 
della società tedesca per la qualità - DGQ), tenutosi presso FAST (MI) nel marzo 1994. 
- Seminario “La certificazione del sistema qualità delle aziende di software (UNI EN 29000)”, 
tenutosi presso FAST (MI) nel marzo 1994. 
- Seminario “Manuale qualità e documentazione del sistema qualità”, tenutosi presso TQM (MI) 
nel marzo 1994. 
- Convegno “Legislazione ambientale nazionale ed europea: realtà e tendenze”, tenutosi a 
LINEAPELLE (BO) nel maggio 1994. 
- Seminario “Per la formazione di revisori per la certificazione ambientale secondo il 
regolamento comunitario dello schema di ecogestione e audit EMAS”, tenutosi presso FAST 
(MI) nel giugno 1994. 
- Simposio “Symposium of Notified Bodies”, tenutosi a Bruxelles nell’ottobre 1994. 
- Corso “Le norme ISO 9000”, tenutosi presso FAST (MI) nell’aprile 1995. 
- Incontro “La normalizzazione delle forme nell’industria calzaturiera”, tenutosi presso TORIELLI  
SPA, a Vigevano (PV) nel giugno 1995. 
- Incontro “Le nuove norme UNI EN ISO serie 9000”, tenutosi presso R.I.T.A./CERTITEX-
CERTICALZ (MI) nel settembre 1995. 
- Giornata di studio su “Supporti informatici per i sistemi qualità e l’affidabilità”, tenutosi presso 
FAST (MI) nell’ottobre 1995. 
- Tavola rotonda “Qualità, sicurezza e marcatura CE”, tenutosi presso FAST (MI) nel novembre 
1995. 
- Tavola rotonda “La politica europea della qualità”, tenutosi presso Camera Commercio di 
Milano (MI) nel novembre 1995. 
- Seminario AICQ-SICEV su “La normativa ISO 9000”, tenutosi presso AICQ (MI) nel giugno 
1996. 
- Convegno annuale del SIT (Sistema Nazionale di Taratura), tenutosi presso IEN (TO) nel 
settembre 1996. 
- Convegno “Ecolabel-Ecogestione”, tenutosi presso UNI (MI) nell’ottobre 1996. 
- Seminario per “formatori”, tenutosi presso CIMAC (PV) nel novembre 1996. 
- Congresso “Metrologia e Qualità - 18° Congresso SIT”, tenutosi a Torino nel febbraio 1999. 
- Convegno “Vision 2000 - La marcia di avvicinamento delle norme della famiglia Vision 2000 
verso la versione finale”, tenutosi presso FAST (MI) nel luglio 1999. 
- Corso di formazione su PC per il programma Microsoft Word 97, tenutosi presso CIMAC (PV) 
nel luglio 1999. 
- Seminario “Azienda, competitività, ambiente per uno sviluppo sostenibile”, tenutosi presso 
AICQ nel mese di gennaio 2000. 
- Corso “Le norme ISO 14000 ed il regolamento EMAS e la documentazione per la gestione 
ambientale”, tenutosi presso AICQ nel marzo 2000. 
- Tavola rotonda “Qualità, ambiente, etica - Un progetto innovativo per il progetto calzaturiero”, 
tenutasi a Vigevano (PV) nel maggio 2000. 
- Incontro “Transizione dalle norme ISO 900X:1994 alla norma ISO 9001:2001 – Incontro di 
aggiornamento”, tenutosi presso la sede di Associazione Certitex in Milano nel mese di 
settembre 2000. 
- Incontro studio “Principi ed applicazioni della metrologia”, tenutosi presso CEPAS in Roma nel 
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mese di ottobre 2000. 
- Incontro “Transizione dalle norme ISO 900X:1994 alla norma ISO 9001:2001 – Incontro di 
aggiornamento”, tenutosi presso la sede di Associazione Certitex in Milano nel mese di 
novembre 2000. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di febbraio 2001. 
- Incontro studio “UNI CEI EN ISO/IEC 17025” tenutosi presso CEPAS in Roma nel mese di 
giugno 2001. 
- Incontro di aggiornamento per valutatori sulle VISION 2000 tenutosi presso CERTITEX nel 
mese di gennaio 2002. 
- Seminario CEPAS di approfondimento sui temi della certificazione come delineati dalle norme 
ISO 9000:2000 e dalla ISO/FDIS 19011 tenutosi a Milano nel mese di febbraio 2002. 
- Corso “Vision 2000 come gestire il passaggio del sistema qualità alla nuova norma ISO 
9001:2000 tenutosi presso CERTITEX nel mese di maggio 2002. 
- Corso di aggiornamento ISO 9000:2000 – Conoscenza e comprensione dei nuovi contenuti 
della norma ISO 9001:2000 tenutosi presso ANCIS nel mese di giugno 2002. 
- Corso di aggiornamento per ispettori SINAL svoltosi a Roma nel mese di luglio 2002. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di gennaio 2003. 
- Seminario sulla norma SA 8000 tenutosi presso CERTITEX nel mese di marzo 2003. 
- Sessione “Calibrazione” tenutosi presso CERTITEX nel mese di aprile 2003. 
- Corso di aggiornamento per ispettori SINAL svoltosi a Roma nel mese di settembre 2003. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di gennaio 2004. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di luglio 2004. 
- Corso di aggiornamento per Ispettori SINAL svoltosi a Milano nel mese di settembre 2004. 
- Partecipazione al Convegno “Alternanza e Formazione per la qualità del made in Italy” tenutosi 
a Milano nel mese di settembre 2004. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di luglio 2005. 
- Corso di aggiornamento per Ispettori SINAL svoltosi a Milano nel mese di settembre 2005. 
- Partecipazione al Convegno “Rilevanza Giuridica delle Norme Tecniche” tenutosi a Milano nel 
mese di febbraio 2006.  
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di luglio 2006. 
- Corso di aggiornamento per Ispettori SINAL svoltosi a Milano nel mese di settembre 2006. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di gennaio 2007. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di luglio 2007. 
- Corso di aggiornamento per Ispettori SINAL svoltosi a Milano nel mese di settembre 2007. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di gennaio 2008. 
- Partecipazione al seminario per l’aggiornamento professionale sul tema “L’integrazione dei 
sistemi di gestione volontari con quelli obbligatori” organizzato da AICQ/SICEV/CEPAS Milano 
nel mese di maggio 2008. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di luglio 2008. 
- Partecipazione al “Seminario per la definizione dei curricoli degli Istituti Tecnici nei settori 
economico e tecnologico” organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per l’istruzione a Roma nel mese di settembre 2008. 
- Partecipazione al Seminario “La priorità nanotecnologie, materiali e prodotti nel 7° Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo comunitario” presso l’Unione Europea nel mese di settembre 
2008. 
- Corso di aggiornamento per ispettori SINAL svoltosi a Milano nel mese di ottobre 2008. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di gennaio 2010. 
- Corso “La nuova Direttiva 2007/47/CE relativa ai dispositivi medici” tenutosi  a Milano c/o UNI 
nel mese di maggio 2010.  
- Partecipazione al Convegno “La nuova tutela del MADE in ITALY: Impatto sul sistema 
produttivo e aspetti critici per le imprese (Legge Reguzzoni-Versace)” c/o Hotel Hilton  Milano 
effettuato nei giorni 18-19 maggio 2010. 
- Partecipazione al Corso di formazione “La nuova Direttiva 2007/47/CE relativa ai dispositivi 
medici” organizzato da UNI e IMQ tenutosi a Milano il 12 maggio 2010 c/o Milano. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di settembre 2010. 
- Partecipazione all’incontro Annuale di Aggiornamento per Ispettori ACCREDIA effettuato a     
Milano il 15 ottobre 2010. 
- Incontro valutatori CERTITEX (Milano) nel mese di gennaio 2011. 
- Incontro formativo valutatori CERTITEX  in occasione dell’integrazione dell’Ente al Gruppo 

Bureau Veritas c/o CERTITEX (Milano) effettuato nel mese di marzo 2011. 
- Partecipazione alla Piattaforma Tecnologica  c/o Bruxelles – Belgio, 21-22 giugno 2011. 
- Partecipazione alla Conferenza Internazionale “Pubblic Procurement of Innovation: Facing 

Societal challenger, delivering better public services and supporting SMEs to innovate” 
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organizzato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Quadro, Torino 27-28  
Giugno 2011.    

- Partecipazione al Convegno “Formazione qualificata nel settore Sicurezza: percorsi ed 
esperienze a confronto” organizzato da CEPAS/AIFOS svoltosi a Milano il 5 luglio 2011. 

- Incontro dedicato agli Organismi Notificati “L’Accreditamento per gli Organismi Notificati” 
organizzato da ACCREDIA c/o Milano il 25 luglio 2011.   

 
-  Incontro formativo valutatori CERTITEX Bureau Veritas c/o CERTITEX (Milano) nel mese di    
    settembre 2011. 
- Partecipazione all’evento di presentazione del Bando a sostegno di Progetti di Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale nei settori strategici lombardi tenutosi c/o Regione 
Lombardia Pavia il 10 ottobre 2011. 

- Partecipazione all’incontro annuale di aggiornamento per Ispettori qualificati DL e DS 
ACCREDIA effettuato a Milano il 21 ottobre 2011. 

-  Incontro formativo valutatori CERTITEX Bureau Veritas (Milano) effettuato nel mese di 
gennaio 2012. 

- Partecipazione al Seminario di aggiornamento valutatori “CEPAS” c/o Centro Congressi 
FAST Milano effettuato nel mese di gennaio 2012. 

- Partecipazione incontro formativo tenutosi da parte della società fornitore di servizi “TIM 
informatica” sulle modalità di gestione del nuova programma aziendale “RETE 2000” 
(vedere resoconto V20-12) effettuato c/o CIMAC nel mese di luglio 2012. 

- Partecipazione all’incontro annuale di aggiornamento per Ispettori qualificati DL e DS 
ACCREDIA effettuato a Verona 8 ottobre 2012. 

- Partecipazione al Seminario “Le novità dei Sistemi di Gestione della Qualità in Sanità: i PDTA 
come elemento di valutazione sperimentale” effettuato a Bologna il 29 novembre 2012. 

- Corso on-line sulla gestione di non conformità e azioni correttive gestito da “Bureau Veritas 
business scholl” effettuato c/o CIMAC il 30 novembre 2012. 

- Partecipazione all’incontro “2° QuESTIO DAY  - Una giornata tra ricerca e impresa”  c/o 
Regione Lombardia Milano tenutosi il 3  dicembre 2012. 

- Partecipazione all’incontro Annuale di Aggiornamento per Ispettori Qualificati ACCREDIA 
c/o Auditorium Palazzo della Gran Guardia – Verona tenutosi nel mese di ottobre 2013. 

- Partecipazione al Seminario sul tema “Certificazione del Personale e delle Competenze: 
opportunità per imprese, associazioni, professionisti e mondo della formazione” tenutosi c/o 
Audit in Italy Milano dicembre 2013.  

- Partecipazione all’incontro di Formazione “Misurare per migliorare. UNI ISO 26000: 
approcci ed esperienze a confronto” c/o UNI Milano 30 gennaio 2014. 

- Partecipazione al "XXVII Convegno ACCREDIA dei Centri di Taratura Accreditati” c/o 
Torino Lingotto Fiere aprile 2014.  

- Partecipazione al workshop di aggiornamento relativo a: “ISO/DIS 9001:2014 Legge 4/2013 
Norma ISO/IEC 17024:2012” Milano 7 luglio 2014 c/o CEPAS. 

- Partecipazione all’incontro “I nuovi regolamenti della Certificazione” c/o ACCREDIA Milano 
12 settembre 2014. 

- Partecipazione al “FORUM di PREVENZIONE INCENDI” Milano 1 ottobre 2014.  
- Partecipazione al corso “Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici successive modifiche ed 

integrazioni Modalità di applicazione nella pratica quotidiana c/o UNI Milano 23 ottobre 
2014. 

- Partecipazione all’incontro Annuale di Aggiornamento per Ispettori Qualificati ACCREDIA 
c/o Auditorium Palazzo della Gran Guardia – Verona 27 ottobre 2014. 

- Partecipazione al corso di formazione “La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 
Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e 
servizi” c/o UNI Milano 20 aprile 2015. 

- Partecipazione al “XXIX Convegno dei Centri di Taratura Accreditati” organizzato da 
ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento – Dipartimento Laboratori di Taratura c/o 
Torino il 23 aprile 2015. 

- Partecipazione al corso di formazione “Conoscere e applicare la futura ISO 9001:2015” c/o 
UNI Milano 29 e 30 giungo 2015.   

- Partecipazione al “FORUM di Sicurezza sul Lavoro 2015” Milano 8 luglio 2015.   
- Partecipazione al corso per “Preposti con funzione di Responsabile gruppo audit” c/o 

ACCREDIA Milano 13 luglio 2015.   
- Partecipazione all’incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori e Ispettori Qualificati 

ACCREDIA c/o Auditorium Palazzo della Gran Guardia – Verona 12-13 ottobre 2015. 
- Partecipazione al corso di formazione per “Dirigenti in conformità all’accordo Stato Regioni 

del 21/12/2011” c/o sede ECLOGA a Milano il 17 e 20 novembre 2015. 
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- Partecipazione al XXX Convegno dei Centri di Taratura accreditati ACCREDIA 21 aprile 
2016 Torino. 

- Seminario “Metrologia legale e controllo statistico” Torino 18 maggio 2016. 
- Partecipazione all’incontro “Integrare la sostenibilità en responsabilità sociale nella 

strategia e nei processi: una prassi italiana per la UNI ISO 26000” Milano 21 giugno 2016. 
- Incontro annuale di Aggiornamento per Ispettori ACCREDIA e gli Organismi Accreditati  

ACCREDIA c/o Auditorium Milano 23 settembre 2016. 
- Incontro di aggiornamento per “Valutatori ISO 9001” Bureau Veritas 01 Ottobre 2016. 
- Partecipazione al Congresso Nazionale degli ispettori Qualificati ACCREDIA Verona 10 

Ottobre 2016. 
- Partecipazione all’incontro di aggiornamento ACCREDIA “Le principali modifiche introdotte 

con l’entrata in vigore della linea guida EA 3/13 M:2016”del 12 Gennaio 2017 
- Partecipazione al convegno ACCREDIA “ L’Accreditamento dei laboratori che operano nei 

settori meccanico ed elettrico” del 03 Maggio 2017 
- Partecipazione al “Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati ACCREDIA” del 11 

Settembre 2017 
- Partecipazione al workshop ASSOSISTEMA SAFETY ”Il nuovo Regolamento Europeo 

2016/425 sui DPI: focus sulle novità e sulle criticità. Lo stato dell’arte un anno dopo”  del 20 
Settembre 2017    

- Partecipazione con profitto al Corso di formazione “ISO/IEC 17025:2017” organizzato da 
Accredia il 09 Gennaio 2019.  

- Partecipazione al corso di formazione ACCREDIA “ISO/IEC 17025:2017 – Requisiti 
generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” del 08 Febbraio 2018 

- Partecipazione al corso di formazione AUDIT IN ITALY “ Corso di aggiornamento 
professionale ISO 19011 edizione 2018 per Senior Auditor “ del 30 Maggio 2019 

- Partecipazione al Congresso Nazionale degli Ispettori ACCREDIA del 19 Ottobre 2020 
- Partecipazione con profitto al Corso di aggiornamento per preposti con funzione di 

Responsabile Gruppo di Audit ACCREDIA 12 Dicembre 2020 
- Partecipazione al Corso di formazione ALPI “ La norma ISO/IEC 17020:2012 per 

l’accreditamento degli Organismi di Ispezione “ del 26 Maggio 2021 
- Partecipazione al webinar EPC “Protezione delle vie respiratorie” del 10 Giugno 2021 
- Partecipazione al webinar EPC “Rischi in ambito ospedaliero e dispositivi di 

protezione individuale” del 24 Giugno 2021 
- Partecipazione all’incontro del Gruppo Specialistico ALPI - “Dispositivi di Protezione 

Individuale” del 30 Giugno 2021  
- Partecipazione al webinar EPC “Protezione delle mani da agenti chimici e da 

pesticidi con relativi pittogrammi” del 01 Luglio 2021 
- Partecipazione al workshop per Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

ACCREDIA - “Regole decisionali e dichiarazioni di conformità” del 14 Luglio 2021. 
- Partecipazione all’incontro del Gruppo Specialistico ALPI - “Dispositivi di Protezione 

Individuale” del 05 Ottobre 2021 
- Partecipazione al webinar ACCREDIA – “Salute e Materiali di riferimento: solide 

garanzie per nuove esigenze del 05 Ottobre 2021.  
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