FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e cognome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente
Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

-

Fabio GILARDENGHI
+39 3398245742
fabio@diomira.eu
Italiana
11 giugno 1975
B

Anno-2000
- Laurea in Giurisprudenza
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Facoltà di
Giurisprudenza
- Titolo della Tesi di Laurea: “Il principio di colpevolezza ed i
cosiddetti delitti contravvenzionali”
- Dottore in Giurisprudenza (votazione 100/110)
2000-2001
- Corso di perfezionamento in diritto dell’ambiente
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Facoltà di
Giurisprudenza
- Fondamenti di diritto dell’ambiente, Analisi economica della
normativa ambientale, Illecito e danno ambientale,
Valutazione Impatto Ambientale, Rifiuti e bonifica dei siti
contaminati, Inquinamenti, Territorio e protezione giuridica
della natura
- Esperto di diritto dell’ambiente
2000-2002
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Tortona (AL)
- Svolgimento del biennio di pratica legale presso lo studio
legale dell’Avv. Enrico Merli del Foro di Tortona (AL), come
prescritta ai sensi degli artt. 9 e 11 D.P.R. n° 101 del 1990
- Dottore procuratore abilitato al Patrocinio in sede civile e
penale
2000-2002
Scuola Forense Patrocinata dagli Ordini degli Avvocati di
Alessandria, Casale, Tortona, Acqui
- Procedura diritto civile, Procedura diritto penale, Procedura
diritto amministrativo
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Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali
Qualifica conseguita

14/05/2001-18/05/2001
- Corso sulla Valutazione dei Sistemi di Gestione Ambientale
mediante Verifiche Ispettive, qualificato CEPAS
- SGS Italia e SGS ICS (International Certification Services)
- Corso, con esame finale, per Auditor di Sistemi di Gestione
Ambientale conformi norma ISO 14001
- Valutatore di Sistemi di Gestione Ambientale

Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali
Qualifica conseguita

03/06/2002-07/06/2002
- Corso sulla Valutazione dei Sistemi Qualità mediante
Verifiche Ispettive, qualificato CEPAS
- SGS Italia e SGS ICS (International Certification Services)
- Corso, con esame finale, per Auditor di Sistemi di Gestione
Qualità conformi alla norma ISO 9001
- Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità

Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali
Qualifica conseguita

12/11/2002-15/11/2002
- Corso sulla Valutazione dei Sistemi della Responsabilità
Sociale mediante Verifiche Ispettive, qualificato SAI
- SGS Italia e SGS ICS (International Certification Services)
- Corso, con esame finale, per Auditor di sistemi della
Responsabilità Sociale conformi alla norma SA 8000
- Valutatore di Sistemi di Gestione Responsabilità Sociale

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e
responsabilità

01/01/2001-ad oggi
- Attività di supporto alle Organizzazione di ogni settore
merceologico con particolare competenze per
- Cooperative Sociali
- Associazioni di Volontariato
- Organizzazione di eventi aggregativo
- Provider Educazione Continua in Medicina
- Società Scientifiche
- Coordinatore di progetti di consulenza e formazione nei
seguenti ambiti
- Sistemi Gestione per la Qualità
- Sistemi Gestione Ambientale
- Sistemi Gestione per la Sicurezza sul Lavoro
- Sistemi Gestione Responsabilità Sociale
- Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare
- Sistemi Gestione Privacy
- Modelli Organizzativi 231
- Bilancio Sociale e Carta dei Servizi
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Capacità e competenze
relazionali

- Capacità e competenze nella gestione e nel mantenimento di
relazioni stabili con le organizzazioni
- Capacità e competenze nella gestione di gruppi di progetto e
team di lavoro, finalizzati al raggiungimento di obiettivi
- Capacità e competenze nella gestione di conflitti interni ai
team intrafunzionali o interfunzionali

Capacità e competenze
organizzative

- Capacità e competenze nella programmazione del lavoro dei
propri collaboratori o di risorse umane specializzate rese
disponibili dalle Organizzazioni
- Capacità e competenze nel coordinamento di progetti di
carattere consulenziale o di progetti formativi
- Capacità e competenze anche di carattere operativo nella
gestione e nel miglioramento di Sistemi di Gestione
Organizzativi in tema Qualità, Ambiente, Sicurezza sul
Lavoro, Sicurezza Alimentare e Responsabilità Sociale, 231,
Privacy

Capacità e competenze
tecniche

- Progettista – Consulente - Formatore di Sistemi di Gestione
per la Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001
- Progettista – Consulente - Formatore di Sistemi di Gestione
Ambientale in accordo alla norma UNI EN ISO 14001
- Progettista – Consulente - Formatore di Sistemi di Gestione
della Sicurezza sul lavoro in accordo alla norme OHSAS
- Progettista – consulente – Formatore di Modelli
Organizzativi in accordo al Decreto Legislativo 231
- Progettista – Consulente - Formatore di Sistemi di Gestione
per la responsabilità Sociale in accordo alla norma SA 8000
- Progettista – Consulente - Formatore di Sistemi di Gestione
per la Sicurezza Alimentare in accordo al metodo HACCP
- Progettista-Docente di eventi formativi specifici, di vario
livello di approfondimento e durata, per l’applicazione e la
costruzione di Sistemi di Gestione presso varie tipologie di
organizzazione

Pubblicazioni

Liberatoria Privacy

- Co-autore delle Linea Guida UNI n° 45 Applicare la norma
UNI EN ISO 9001:2000 nell’ambito dei processi di
produzione dei Provider di formazione ECM, Milano, 2003
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal D Lgs
196 del 2003
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