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CURRICULUM VITAE  
 
 

 
MAURO CHEODARCI 
nato a Milano, il 12  marzo 1965 
residente a Milano, via Palanzone 18 
tel. 02/36511827  - 335/8187887 
mail: m.cheo@libero.it 
stato civile: coniugato 
 
Libero professionista, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n.17260 nel 
ruolo di consulente aziendale. 
 
 
 
FORMAZIONE 
 

Maturità scientifica, conseguita nel 1985 presso il Liceo “L. Cremona” di Milano. 
 
Laurea in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Energetico conseguita nel 1992 presso il 
Politecnico di Milano. 
Argomento di tesi: “Comparazione energetica ed economica tra le diverse tecnologie di 
produzione frigorifera all’interno di complessi ospedalieri. 
 
Ottima conoscenza della lingua francese e conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 
Buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei suoi principali pacchetti applicativi.  

 
 
 

COMPETENZE 
 
Esperienza professionale nella consulenza per l’organizzazione di imprese maturata 
attraverso molteplici interventi svolti in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali. 
Capacità di analisi, reporting e formazione del personale. 
 
Approfondita conoscenza degli Standard normativi ISO 9000, 14000, OHSAS 18000 , SA 
8000 applicati nell’ambito manifatturiero e dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
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Elenco referenze (aggiornamento gennaio 2017) 
 

Settore servizi 
 

Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
ATM  

Azienda Trasporti 

Milano  

 

Divisione Metropolitana; 

movimento treni 

Regolamentazione dei processi di: Addestramento del 

personale (officine, macchinisti, graduati), Attuazione 

regolamenti ferroviari, Gestione sale operative, Analisi dati 

of line, Attuazione del servizio (macchinisti, personale di 

stazione, graduati),Gestione delle emergenze. Informazione 

agli utenti. 

Supporto alle Direzioni di divisione nella regolamentazione 

dei Contratti di servizio interni tra divisioni. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Ettore  

Kluzer 

ATM  

Azienda Trasporti 

Milano  

 

Divisione Urbana ed 

Interurbana, Movimento 

stradale 

Regolamentazione dei processi di: Codifica del programma 

di esercizio,Vestizione,Erogazione servizio,Addestramento 

risorse, Comunicazione con l’Utenza, Gestione delle 

emergenze, Fiscalità, Gestione sala Operativa. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Bruno  

Decio 

FNM  

Milano 
Holding Società di 

trasporti 

Definizione delle procedure di governance dell’azienda, e  

regolamentazione dei servizi erogati alle società 

appartenenti al gruppo.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Ridefinizione aspetti strategici ed operativi del processo 

acquisti per le società del gruppo.  

Norberto 

Achille 

FASTWEB 

Milano 
Comunicazioni Regolamentazione dei processi relativi all’erogazione dei 

servizi per i Large Account. 

Supporto per il mantenimento della certificazione ISO 9001 

ed estensione secondo i requisiti RT05. 

Riorganizzazione del processo acquisti. 

Supporto operativo per la creazione dell’Ufficio Qualifica 

fornitori 

Definizione delle procedure e delle prassi operative per 

l’ottenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001 per 

l’intera azienda.  Ottenimento certificazione ISO 14001. 

Predisposizione delle procedure aziendali in materia di 

sicurezza DL 81. 

Definizione delle procedure e delle prassi operative per 

l’ottenimento della Certificazione Ohsas 18000 per l’intera 

azienda. 

Supporto per l’implementazione del Bilancio di sostenibilità 

Sociale. 

Claudia 

Bomba 

 

Gabriel 

Ramini 

FASTWEB 
Wholesales 

Milano 
 

Commercializzazione 

servizi dati, internet, 

housing verso operatori 

TLC 

Implementazione del sistema di gestione per la sicurezza 

secondo lo standard Ohsas 18000. 

Linda 

Cazzamali 

Metroweb Sviluppo 

Milano 
Realizzazione rete fibra 

ottica orizzontale e verticale  

Regolamentazione dei processi aziendali mediante definizione 

del Manuale operativo. 

Guido 

Garrone 

Metroweb 

Milano 
Realizzazione rete 

orizzontale fibra ottica.  

Definizione del Manuale operativo per la corretta gestione degli 

adempimenti in materia di salute e Sicurezza. 

 

Antonio 

Chiesa 
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Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
Metrobit 

Milano 
Connessione fibra ottica per 

abitazioni ed uffici nel 

territorio di Milano 

Implementazione del  modello organizzativo aziendale allo 

scopo del consolidamento delle modalità di lavoro e per 

consentire la riproduzione presso altre sedi. 

Roberto  

Gallo 

A2A 

Milano 
Multiutility: energia, calore & 

servizi, ambiente e reti. 

Definizione della procedura e degli strumenti operativi per la 

gestione del patrimonio immobiliare. 

Walter  

Trotter 

IMS Healt 

Milano 
Gestione delle 

informazioni in ambito 

farmaceutico e sanitario 

Introduzione dei requisiti ISO 27001 (Sicurezza delle 

informazioni) per ottenimento della relativa certificazione. 

Supporto operativo nella gestione del sistema per la qualità ISO  

9001. 

Amanda 

Chierico 

Ordine degli Ingegneri 

Milano 
---- Analisi dell’organizzazione esistente, definizione dei processi e 

loro regolamentazione; supporto operativo nell’analisi dei 

sistemi informativi.  

Massimo 

Giuliani 

Fondazione Ordine 
Ingegneri 

Milano 

---- Regolamentazione modalità di erogazione degli interventi 

formativi per il rilascio dei crediti professionali. 

Silvio  

Bosetti 

RANDSTAD 

Milano 
Somministrazione di lavoro; 

Formazione e Ricerca e 

selezione di persone. 

 

Supporto operativo nella ridefinizione del modello organizzativo 

aziendale secondo una logica di semplificazione e di chiarezza 

comunicativa verso tutti gli utenti; in particolar modo le filiali. 

Analisi sistemi informativi area finance per gestione della 

migrazione verso nuovo sistema.  

Giancarlo 

Veltroni 

SPARIM 

Bolzano 
Gestione patrimonio 

immobiliare Sparkasse 

Definizione, in collaborazione con Università Cattolica di 

Milano di procedure organizzative finalizzate al 

miglioramento dell’erogazione dei servizi ed alla loro 

sistematica misura. 

Angelo  

Giornelli 

IREF                                                    

Istituto Regionale 

Formazione Milano 

Ente di formazione Informatizzazione Albo Docenti, logiche di rilevazione 

customer satisfaction; regolamentazione rapporti 

Istituzionali. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001  

Dario  

Gattinoni 

Cefass 

Milano 
Centro europeo di 

Formazione per gli affari 

sociali e la Sanità 

Pubblica 

Supporto alla Direzione nello start up, nella 

regolamentazione del rapporto con EIPA e nell’introduzione 

di metodologie per la pianificazione e la documentazione 

delle attività progettuali sviluppate dall’Istituto. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Michele  

Faldi 

BF Consulting 

Milano 
Formazione e consulenza 

Salute e Sicurezza 

Implementazione del  modello organizzativo aziendale. 

Definizione delle procedure aziendali, condivisione con la 

Direzione e con tutte le persone implicate. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Paolo 

Bellegotti 

Archidata 

Milano 
Consulenza direzionale a 

Pubbliche Amministrazioni 

Ridefinizione del sistema qualità aziendale secondo una 

logica sintetica, essenziale ed integrata con gli strumenti 

informativi impiegati in azienda (Wiki)  

Loris Rizzi 
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Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
Office depot Italia  

Milano 
Vendita prodotti per ufficio Riorganizzazione della documentazione organizzativa 

aziendale per adeguamento a Norma UNI EN ISO 9001. 

Introduzione logiche di condivisione di prassi lavorative e di 

monitoraggio dei processi. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Implementazione del sistema di gestione ambientale; 

supporto nella definizione del Green book e nel 

monitoraggio degli aspetti diretti. 

Ottenimento certificazione ISO 14001. 

Sviluppo procedure area finance e supporto operativo 

nell’integrazione del sistema qualità OD Spagna con il 

modello in uso in Italia.  

Giancarlo 

Veltroni 

QC Terme 
 

Realizzazione e gestione 

centri termali 

Supporto organizzativo nell’implementazione del sistema di 

prenotazioni on line dei servizi termali. 

Saverio 

Quadrio 

Curzio 

Mondial Assistance 

Milano 
Assistenza operativa nel 

settore assicurativo 

Riorganizzazione del sistema di gestione SA 8000 per 

predisposizione strumenti di governo e sintesi. 

 Formazione per il personale responsabile. 

Claudio 

Chieca 

Multiutility 

Verona 
Trading Energia e Servizi 

ambientali 

Identificazione dei processi aziendali, regolamentazione 

delle interfacce tra le diverse divisioni e regolamentazione 

operato delle diverse divisioni.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Implementazione del sistema di gestione ambientale ISO 

14001. 

Germano  

Zanini 

Replast 

Reggio Emilia  
Piattaforma COREPLA 

per la selezione di rifiuti  

da imballaggi in materie 

plastiche 

Definizione di regolamenti per ciascun ruolo aziendale, 

introduzione di sistemi di valutazione qualitativa delle 

lavorazioni; logiche di misura dei processi.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Federico 

Bonazzi 

Alto Gradimento 

Milano 
Ristorazione Collettiva e 

servizi di logistica 

Integrazione HACCP con sistema qualità aziendale; 

miglioramento logiche di monitoraggio consumi e gestione 

processi di preparazione alimenti, regolamentazione dei 

processi di logistica e distribuzione pasti presso scuole. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001.  

Fabrizia  

Molteni 

Ambrosia 

Milano 
Gestione mense in 

strutture ospedaliere 

Definizione di un cruscotto per il controllo dei costi 

aziendali. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Estensione della certificazione ISO 9001 per servizi pulizie. 

Definizione di un sistema di reporting per la Direzione; 

supporto operativo nell’organizzazione del nuovo centro di 

cottura realizzato a Molfetta e manutenzione certificazione 

EMAS. 

Giovanni 

Agrello 

Thema  

Milano / Torino 
Società di Consulenza Implementazione supporto informatico per condivisione 

Know How aziendale, regolamentazione rapporti con 

Fornitori di servizi, introduzione logiche di audit interni. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Francesco 

Baroni 

Astir 

Milano 
Società di Consulenza Definizione del manuale organizzativo aziendale. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Paolo  

Zani 
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Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
Eletecno 

Robbiate (Lecco) 
Servizi di facilities 

management  

Ridefinizione  dei sistemi di gestione Qualità, Ambiente e 

Salute e Sicurezza secondo una modalità sintetica ed 

operativa.    

Mantenimento certificazioni ISO 9001; 14001 e OHSAS 

18001. 

Implementazione dello standard “Etico” SA 8000  

Piero  

Radice 

Strumentecnica 

Robbiate (Lecco) 
Realizzazione e 

manutenzione impianti 

antincendio.  

Definizione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e 

Salute e sicurezza.  

Ottenimento certificazioni ISO 9001; 14001 e OHSAS 

18001. 

Mara  

Baroni 

Ediltecnica 

Robbiate (Lecco) 
Opere edili Definizione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e 

Salute e sicurezza.  

Ottenimento certificazioni ISO 9001; 14001 e OHSAS 

18001. 

Mara  

Baroni 

SAVER 

Limbiate (MI) 
 

Installazione, noleggio e 

manutenzione di sistemi 

antincendio 

Regolamentazione delle prassi di lavoro nel rispetto dei 

requisiti definiti dalla norma  ISO 9001; definizione del 

cruscotto degli indicatori aziendali. 

Anna 

Camozzi 

Midi europe 

Cerea (RO) 
Importatore automezzi 

ISUZU                                     

ed assemblaggio 

autoveicoli 

Ridefinizione del sistema qualità aziendale, recepimento 

delle modalità operative dettate da ISUZU nelle attività di 

assemblaggio autoveicoli, di commercializzazione 

automezzi e ricambistica. 

Regolamentazione del rapporto con i Distributori secondo i 

requisiti previsti dalla “Legge Monti”; Ottenimento 

certificazione ISO 9001. 

Marco 

Vardabasso 

Officine Mirandola 
veicoli Industriali 

Cerea (RO) 

Allestimento veicoli 

industriali 

Definizione procedure aziendali secondo norma ISO 9001 

in particolare sviluppo sistema di programmazione della 

produzione e definizione interfaccia tra ufficio tecnico, 

officina e rete commerciale. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Lorella 

Mirandola 

Officine Mirandola 

Cerea (RO) 
Officina service DAF Definizione procedure aziendali secondo norma ISO 9001 e 

nel rispetto dei requisiti previsti negli standard DAF. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Implementazione sistema di gestione ambientale secondo 

lo standard ISO 14001 ed ottenimento certificazione. 

Elena 

Falsirollo 

Immediate Truks 

Paliano (FR) /  

Corbetta (MI) 

Vendita veicoli industriali 

DAF 

Definizione procedure aziendali secondo norma ISO 9001 e 

nel rispetto dei requisiti previsti negli standard DAF. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Angela 

Ambroso 

Immediate Service 

Paliano (FR)  
Officina service DAF Definizione procedure aziendali secondo norma ISO 9001 e 

nel rispetto dei requisiti previsti negli standard DAF. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Alessio 

Servino 

CIFA 

Guanzate (Como) 
Forniture alberghiere Definizione del Manuale organizzativo aziendale; 

regolamentazione delle modalità di interazioni tra le diverse 

funzioni aziendali . 

 Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Carlo 

Schieppati 

Bettoni 

Lallio (BG) 
Commercializzazione 

prodotti petroliferi e 

servizio di gestione del 

calore 

Ridefinizione sistema qualità aziendale con eliminazione di 

formalismi ed adempimenti di scarso valore aggiunto. 

Introduzione logiche di coordinamento progetti con 

coinvolgimento di fornitori. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Mario  

Riva 
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Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
Studio Impresa  

Verona 
Commercialista Predisposizione di procedure e strumenti operativi per la 

pianificazione, la conduzione ed il controllo dei servizi ai 

Clienti per assoluzione adempimenti legislativi ed 

amministrativi. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Luca 

Castagnetti 

Studio Triberti, 
Colombo e Associati 

Milano 

Commercialista Redazione di procedure organizzative per la 

regolamentazione dell’operato dei singoli professionisti e 

per l’introduzione di strumenti di lavoro condivisi e finalizzati 

al monitoraggio dell’erogazione dei servizi. 

Corrado 

Colombo 

Studio Gabana 

Calvagese (BS) 
 

Commercialista Contrattualistica con i Clienti, monitoraggio attività interne, 

gestione archivi cartacei ed informatici. 
 
Ottenimento Certificazione ISO 9001.  

Roberto 

Gabana 

Studio Duò 

Taglio di Po (RO) 
Commercialista Introduzione sistemi di misura del lavoro; organizzazione 

archivi; sistema di pianificazione degli adempimenti e 

monitoraggio avanzamenti. 

Definizione carta dei servizi e contrattualistica per la 

Clientela. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001.  

Giampietro  

Duò 

Studio Soluzione  

Calcinato (BS) 
Commercialista Regolamentazione modalità di rapporto con la Clientela, 

introduzione logiche di pianificazione e gestione 

avanzamento attività per assolvimento adempimenti per la 

Clientela. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Luigi  

Chiappa 

Studio Marcuzzo  

Oderzo (TV) 
Commercialista Definzione procedure organizzative, supporto alla Direzione 

nella riorganizzazione dello studio. 

Luigi  

Marcuzzo 

Ratios 

Milano / Trieste   
Servizi per la logistica ed i 

trasporti 

Definizione processi aziendali, logiche di controllo 

“qualitativo” dei servizi erogati; regolamentazione dei 

rapporti tra le due sedi. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Lucio  

Giorni 

Casa di Cura 
S. Francesco 

Bergamo 

Struttura Ospedaliera e 

residenza per anziani 

Analisi e riorganizzazione del processo acquisti. 

Ridefinizione del sistema di gestione per la qualità ISO 

9001. 

Enzo  

Vigutto 

Pia Opera Ciccarelli  

S.G. Lupatoto (VR)   
Casa di cura per anziani e 

disabili 

Organizzazione dei processi di accoglienza, assistenza, 

ristorazione, lavanderia e servizi parasanitari (logopedia, 

odontoiatria, fisioterapia). 

Ottenimento Certificazione ISO 9001.  

Stefano 

Cacciatori 

Cooperativa Sociale 
Cercate 

Verona 

Servizi sociali e gestione 

scuole per l’infanzia 

Definizione metodo per progettazione dei servizi; sistema di 

reporting periodico per ciascun servizio erogato; Modalità di 

gestione del personale e dei volontari. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001 (Ed.2000) 

Andrea 

Bertolazzo 

Cooperativa Cercate 
Lavoro 

Verona 

Servizi amministrativi Regolamentazione modalità di erogazione dei servizi a 

Cooperative sociali; supporto alla Direzione nella 

puntualizzazione dei compiti e delle responsabilità delle 

persone operative nella cooperativa. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Fausto  

Mazzi 

Cooperativa sociale 
Ali D’aquila 

Verona 

Servizi di pulizie  Definizione di semplici procedure organizzative finalizzate 

all’ottimizzazione del lavoro di persone disabili. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Giorgio 

Leondini 

Cooperativa sociale 
Risposta 

Verona 

Servizi di ristorazione, 

manutenzione verde e 

trasporti 

Definizione di semplici procedure organizzative finalizzate 

all’ottimizzazione del lavoro di persone disabili. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Giulio 

Terragnoli 
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Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
Cooperativa sociale 

In-Presa Carate 

Brianza (MB) 
 

Cooperativa di 

volontariato nell’ambito di 

Orientamento, 

Formazione ed 

accompagnamento al 

lavoro, aggregazione. 

Supporto alla Fondazione nell’introduzione di metodologie 

pianificate ed ordinate per la gestione dei rapporti con le 

istituzioni, con il territorio e con le persone che frequentano 

la Fondazione; introduzione logiche di misura dei processi. 

Supporto per ottenimento Accreditamento presso Regione 

Lombardia. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Jacopo  

Vignali 

L’Officina 

Codogno (Lodi) 
Inserimento lavorativo 

persone svantaggiate. 

Lavorazioni e servizi in 

partnership con Clienti.  

Collaborazione con la direzione aziendale nella definizione 

del  modello organizzativo secondo lo standard ISO 9001. 

Definizione dei processi, delle modalità operative e degli 

indicatori per il monitoraggio ed il miglioramento 

dell’organizzazione. 

Marco  

Notari 

La Ringhiera 

Milano 
Affitto appartamenti a 

studenti universitari 

Definizione procedure organizzative; supporto 

nell’ottimizzazione dell’organizzazione delle attività di 

gestione e manutenzione degli appartamenti. 

Predisposizione di un “simulatore dei carichi di lavoro” e 

supporto operativo nell’implementazione del nuovo sw 

gestionale.  

Affiancamento alla Direzione per l’analisi, l’individuazione e 

la corretta implementazione del sw gestionale integrato per 

tutte le attività dell’organizzazione.  

Jacopo  

Vignali 

Energia e Ambiente 

Passirana di Rho (MI) 
Società di consulenza 

(Global service e facility 

management) 

Personalizzazione del sistema qualità aziendale a seguito 

dello scorporo dell’azienda; Ottenimento certificazione ISO 

9001. 

Ciro  

Persiano 

Eqm 

Passirana di Rho (MI) 
Società di consulenza 

(Global service e facility 

management) 

Supporto alla Direzione nell’organizzazione dell’azienda per 

processi, regolamentazione modalità di reporting delle varie 

funzioni alla Direzione, creazione strumento operativo per la 

documentazione delle diverse attività nello sviluppo dei 

progetti. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Ciro  

Persiano 

SER 

Pognano (BG) 
 

Sistemi energie rinnovabili 

(fotovoltaico, eolico..) 

Supporto alla Direzione nel consolidamento dei processi 

aziendali a seguito della forte e rapida crescita dell’azienda.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Revisione / integrazione del sistema di gestione per la 

sicurezza aziendale DL81. 

Maurizio 

Barnabò 

Forgreen  

Verona 
Sistemi energie rinnovabili 

(fotovoltaico) 

Regolamentazione dei processi di progettazione e 

realizzazione impianti fotovoltaici. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Implementazione del sistema di gestione secondo lo 

standard SA 8000. 

Ottenimento certificazione SA 8000. 

Integrazione dei sistemi di gestione in essere con lo 

standard ambientale UNI EN ISO 14001. 

Germano 

Zanini 

Esco Europe 

Verona 
Consulenza, realizzazione 

impianti e gestione 

nell’ambito del Contratto 

Servizio Energia 

Definizione del manuale organizzativo aziendale allo scopo 

di definire un modello adeguato per l’auspicato sviluppo 

dell’azienda. 

 Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Germano 

Zanini 

Share’ngo 

Milano 
Car sharing Analisi e regolamentazione delle attività di logistica e 

gestione control room mediante predisposizione di “Manuali 

Operativi”.  

Federico 

Bonazzi 
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Azienda Attività Sintetica descrizione intervento Referente 

    
Leonardi 

S. Giovanni Lupatoto 

(VR) 

Commercializzazione 

frutta e Verdura. 

Introduzione standard di lavorazione, di confezionamento e 

di controllo per lavorazione frutta e verdura (patate, mele, 

cipolle..); regolamentazione attività di acquisizione degli 

ordini e di predisposizione delle consegne presso il mercato 

agroalimentare. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Nino  

Leonardi 

Pedezzi 

Edolo (BS) 
Commercializzazione 

frutta e Verdura. 

Ridefinizione dei processi di approvvigionamento, 

stoccaggio e consegna di frutta e verdura.  

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Claudio 

Pedezzi 

Lorenzoni 

Nove (VI) 
Commercializzazione 

resistenze e cavi scaldanti 

Ridefinizione integrale del sistema di gestione per la Qualità 

aziendale secondo la logica della capitalizzazione 

dell’esperienza aziendale e dell’eliminazione degli 

adempimenti inefficienti.  

Gabriella 

Veronesi 

Eli 

Corrubio di Nogarile 

(VR) 

Lavanderia industriale Introduzione sistemi di identificazione per la raccolta e la 

gestione durante i processi di lavaggio, stiratura, 

confezionamento e consegna della biancheria (ospedaliera, 

da ristorazione,..); definizione di procedure, istruzioni 

operative e modulistica secondo i requisiti della Norma ISO 

9001.  

Antonio 

Casiraghi 

Escape 

S. Giovanni Lupatoto 

(VR) 

Studio di progettazione 

design 

Regolamentazione modalità di rapporto con i Clienti nelle 

fasi commerciali e di sviluppo dei progetti; introduzione 

logiche di monitoraggio e controllo dei fornitori; 

implementazione del sistema di controllo tecnico 

economico di commessa. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Alberto  

Apostoli 

Lea Antenne 

Volta Mantovana (MN) 
Commercializzazione 

sistemi di trasmissione 

segnali 

Regolamentazione rapporto con Fornitori mediante 

Capitolati di fornitura; revisione ciclo attivo e passivo. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Domenico 

Zanini 

Lea Project 

Valeggio sul Mincio 

(MN) 

Progettazione antenne e 

sistemi di comunicazione 

Definizione procedure di progettazione (interfaccia tra tutor 

accademici e produzione) e regolamentazione progetti di 

erogazione commesse.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Luciano 

 Zanini 

Manifatture LEA  

Monzambano (MN) 
Produzione sistemi di 

trasmissione segnali 

Supporto alla Direzione per la riorganizzazione aziendale Fernando  

Roa 

TEDAP 

Verona 
Commercializzazione 

sistemi di trasmissione 

segnali 

Definizione del modello organizzativo aziendale; definizione 

dei requisiti e delle modalità operative per la gestione dei 

fornitori dei prodotti commercializzati. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Supporto alla Direzione nell’organizzazione di una società 

produttiva acquisita (TELSA).  

Domenico 

Zanini 

Commscon 

Milano 
Progettazione e 

realizzazione sistemi per 

trasmissione segnali.  

Ridefinizione delle logiche di archiviazione e gestione della 

documentazione; definizione degli strumenti operativi a 

supporto delle attività di progettazione, installazione e 

commissioning.  

Piercarlo 

Giannattasio 

Scrigno del Duomo, 
Da Pino, Locanda Tre 
Chiavi, DOC, Tire 
Bouchon, Merendero, 
Prime Rose 
 

Ristoratori Trentini Determinazione costo piatto, manutenzione dei beni 

aziendali, contrattualistica con Fornitori, definizione 

regolamenti per personale interno. 

Ottenimento certificazione ISO 9002. 

Danilo 

Moresco 

Paolo Mosna 
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La Brace 

Ardenno (SO) 
Ristorante, Bar, Albergo Condivisione con la Direzione del nuovo modello 

organizzativo per la gestione del passaggio generazionale 

Gino 

Cattaneo 

Sev 

Verona 
Servizi Ecologici per 

l’Industria 

Implementazione sistema qualità per processi di raccolta, 

trattamento e conferimento di rifiuti industriali. 

Marco  

Dusi 

Scuola elementare 

Cogliate Cogliate (MI) 
Scuola elementare Definizione logica organizzativa per Segreteria didattica, 

stesura di procedure ed introduzione metodologie di 

auditing interni. 

Lucia  

Zanetti 

Istituzione Culturale 
don Carlo Gnocchi 

Carate Brianza (MB) 

Scuola superiore Completa ridefinizione del sistema di gestione per la Qualità 

secondo logica di effettiva utilità per la corretta gestione 

dell’istituto. 

Franco 

Viganò 

Liceo Casiraghi 

Sesto s. Giovanni (MI) 
Scuola superiore Adeguamento del sistema di gestione per la qualità allo 

standard ISO 9001 2008 e revisione di alcune prassi 

obsolete/inefficienti.  

Maria Grazia 

Fornaroli 

Azienda Speciale di 
Formazione “Scuola 
Paolo Borsa” 

Monza (MB) 

Ente di Formazione 

Professionale 

Ridefinizione completa del sistema di gestione per la qualità 

in congruenza con le effettive prassi operative in uso. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Barbara 

Vertemati 

SD Partners 

Milano 
Studio di progettazione 

Edile e Direzione lavori 

Coordinamento team di lavoro per riorganizzazione dei 

processi dello studio: Progettazione, Direzione lavori, 

Rapporti con Committenti e Fornitori, ed attività Direzionali. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Massimo 

Giuliani 

Ata Engineering 

Trento 
Società di ingegneria Logiche di preventivazione; contrattualistica con la 

Committenza, monitoraggio attività interne; standard 

documentali. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001 

Supporto organizzativo alla Direzione nel progetto di 

sviluppo aziendale per start up Ata Group.  

Mario  

Morandini 

Stain 

Trento 
Società di ingegneria Definizione procedure aziendali; supporto alla Direzione per 

l’l’introduzione dell’uso sistematico di un sw gestionale per 

la conduzione dei  progetti. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Piero 

Scantamburlo 

Studio Girardi e 
Tavernini 

Arco di Trento (TN) 

Società di ingegneria Introduzione criterio di codifica elaborati, configurazione 

server, logica di rilevazione attività, controllo economico di 

commessa. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Lorenza 

Tavernini 

Plan 

Arco di Trento (TN) 
Studio di architettura Introduzione criteri di preventivazione secondo logica di 

valorizzazione del tempo previsto. Definizione standard 

tecnici, configurazione server, disciplinari d’incarico per 

fornitori. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Andrea  

Rigo 

Studio AVI (Krej 
engineering) 

Ala (TN) 

Società di ingegneria Definizione procedure aziendali per standardizzazione 

preventivazione, documentazione attività di commessa, 

contrattualistica con fornitori, regolamentazione attività di 

Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Brunella  

Avi 

GFM  

Arco di Trento (TN) 
Società di ingegneria Definizione del modello organizzativo aziendale; definizione 

delle modalità di interfaccia con collaboratori esterni. 

Mario 

Morandini 

Neco 

Nerviano (Milano) 
Assemblaggio Computer 

e commercializzazione 

elettronica 

Organizzazione documentazione di supporto per gli 

interventi di assemblaggio ed assistenza per computer; 

regolamentazione modalità di interfaccia con la Clientela. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001  

Carlo 

Conti 
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Ppt 

S.Giovanni Lupatoto 

(VR) 

Progettazione, 

realizzazione ed 

installazione impianti 

depurazione e servizi di 

manutenzione 

Organizzazione dell’ufficio tecnico, del laboratorio d’analisi, 

dell’officina e dell’unità di pronto intervento. 

Formalizzazione delle metodologie d’analisi di laboratorio. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002. 

Isidoro  

Borioli 

Gruppo Bellegotti 

Milano 
Medicina del Lavoro Definizione delle procedure aziendali; definizione dei flussi 

operativi per la conduzione delle diverse attività.  

Riordino degli archivi documentali. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001  

Paolo 

Bellegotti 

Argonet  

Milano   
Software House Supporto alla Direzione nella definizione delle procedure 

aziendali.  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Predsposizione documento di valutazione dei rischi 

secondo DL 81. 

Massimiliano 

Paleari 

Vecomp 

Verona  
Software house Miglioramento dello standard documentale, introduzione dei 

principi di riesame, verifica e validazione di progetto. 

Completa informatizzazzione dei processi di vendita 

prodotti. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Alessandro 

Giachi 

Studio C / One stop 
studio / Doc studio 
Net 

Verona 

Software house Definizione procedure aziendali per gestione attività 

commerciale, sviluppo sw, assistenza e monitoraggio costi. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Andrea 

Cacciatori 

Piattaforme Aeree 

Valeggio sul Mincio 

(MN) 

Noleggio piattaforme 

aeree 

Supporto alla Direzione nelle operazioni di riorganizzazione 

a seguito dell’acquisizione dell’azienda. 

Domenico 

Zanini 

Infopiave 

S. Donà di Piave 

(Venezia) 

Software House Ridefinizione della logica di formulazione delle offerte, 

documentazione, organizzaione della base dati e delle 

librerie di archiviazione dei  prodotti. 

Claudio  

Greppi 

New Line 

Arluno (Milano) 
Software House Definizione procedure aziendali per attività commerciale, 

sviluppo sw, assistenza, gestione del personale, 

monitoraggio aziendale. Introduzione sistemi di misura dei 

processi e delle prestazioni. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Gianfranco 

Pieretti 

Craon 

Vimercate (MI) 
Software house Sviluppo in collaborazione con la Direzione ed i responsabili 

del modello organizzativo strutturato per processi e 

finalizzato alla certificazione ISO 9001. 

Fabrizio 

Previdi 

PHASE 

Milano 
Servizi di ingegneria nel 

settore farmaceutico 

Riordino delle prassi di lavoro secondo logica ISO 9001; 

sviluppo del sistema per il controllo di gestione. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Paolo 

Bosisio 

Trend Promotion 

Verona 
Creatività e vendita di 

oggettistica promozionale 

Definizione del Manuale organizzativo aziendale e degli 

strumenti operativi per l’ottimizzazione dei processi 

aziendali. 

Lucia 

Chiabrando 

Eco 

Milano 
Progettazione stazioni 

distribuzione carburante e 

strutture pubbliche 

Supporto alla Direzione per l’adeguamento delle attività di 

progettazione di impianti di distribuzione carburante allo 

standard ISO 9001 ed ai requisiti del committente Shell. 

Definizione delle metodologie di organizzazione e controllo 

di progetti di opere pubbliche. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Giuseppe 

Brugiotti 
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Ferramenta Adda 

Cisano Bergamasco 

(BG) 

Grossista ferramenta Ri organizzazione delle attività di gestione del magazzino e 

definizione delle specifiche per la personalizzazione di un 

pacchetto software per la gestione informatizzata degli 

articoli. 

Giorgio 

Amigoni 

Banca Euromobiliare 

Verona 
Promozione finanziaria Definizione modalità operative per recepimento 

adempimenti previsti per assolvimento mandato di 

Promotore integrati con modalità e strumenti per assicurare 

cura e chiarezza nei confronti della Clientela. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Luca  

Bortolaso 

 

Davide 

Magallini 

S. Marco Bioenergie 

Bando d’Argenta 

(Ferrara) 
 

Produzione energia da 

biomasse 

Revisione generale modalità operative per assolvimento 

adempimenti ISO 14001 ed OHSAS 18001. 

Definizione procedure per ottenimento certificazione EMAS 

Giovanni 

Aliboni 
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Italleghe 

Guanzate (CO) 
Fonderia lingotti in zama 

e leghe leggere 

Implementazione sistema di gestione ISO 9001 ed ottenimento 

certificazione. 

Definizione degli strumenti operativi per il controllo 

dell’andamento aziendale: efficienza del processo acquisti 

materie prime; marginalità derivante dalle vendite, rispetto degli 

standard normativi per le produzioni rilasciate. 

Alessandro 

Arrighi 

Agustoni 

Castelletto Ticino (NO) 
Fonderia in conchiglia Implementazione sistema di gestione ISO 9001 ed ottenimento 

certificazione. 

Creazione di strumenti per il controllo andamento aziendale: 

costo prodotto; gestione approvvigionamenti, produzione e 

amministrazione. 

Simone 

Agustoni 

Albini 

Rho (Milano) 
Fonderia in terra e in 

conchiglia  

Ridefinizione del sistema di gestione per la qualità secondo lo 

standard ISO 9001. 

Davide 

Albini 

ICI Caldaie 

(Zevio VR) 
Produzione caldaie civili 

ed industriali 

Ridefinizione generale sistema qualità aziendale per 

processi commerciali, approvvigionamento, produzione,  

assistenza, gestione personale e responsabilità della 

Direzione. 

Introduzione indicatori di misura dei processi. 

Supporto nella ridefinizione del layout aziendale. 

Emanuela 

Lucchini 

Verona lamiere 

(Zevio VR) 
Lavorazione lamiere Introduzione logica organizzativa per processi, definizione 

indicatori di misura, codifica della documentazione 

operativa in uso nelle diverse attività. 

Supporto alla Direzione nella definizione di “Accordi di 

fornitura” con terzisti. 

Supporto nella ridefinizione del layout aziendale.  

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Gaetano 

Carcano 

Zuretti Srl 

Mesenzana (VA) 
Lavorazioni meccaniche Supporto alla Direzione nella definizione dei processi, delle 

responsabilità e degli strumenti operativi per supportare lo 

sviluppo aziendale. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Pietro  

Zuretti 

Alteco 

Grezzana (VR) 
Lavorazioni meccaniche Riorganizzazione aziendale secondo la logica ISO 9001; 

puntualizzazione delle responsabilità, implementazione 

applicazione informatica per gestione non conformità 

Matteo  

Albrigi 

ITI 

Rho (MI) 
Tende parasole e 

schermi termici 

Ridefinizione del sistema di gestione per la qualità ed ISO 

TS secondo il principio della sua effettiva applicabilità. 

Marco 

Schiraldi 

Industria ITI  

Brest (Bielorussia) 
Schermi termici Supporto alla Direzione nello start up aziendale secondo la 

logica dell’organizzazione per processi ISO 9001. 

Definizione del manuale operativo aziendale e delle 

istruzioni per la produzione.  

Luigi  

Lopez 

OMAB 

Sesto Ulteriano (MI) 
Lavorazioni meccaniche Supporto alla Direzione nella ridefinizione della logica di 

preventivazione, nell’introduzione del ruolo del 

Responsabile controllo qualità e nella messa a punto di un 

sistema di programmazione della produzione. 

Revisione generale del sistema qualità aziendale. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Supporto operativo nella riorganizzazione aziendale a 

seguito dell’acquisizione di un’azienda concorrente. 

Matteo 

Brambilla 
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Panzeri 

Bulciago (LC) 
Lavorazioni meccaniche Ridefinizione del sistema qualità aziendale secondo logica 

di semplificazione e chiarezza nella definizione di ruoli e 

responsabilità. 

Luca  

Panzeri 

IGUS 

Robbiate (Lecco) 
Commercializzazione 

componentistica 

meccanica  

Definizione delle procedure aziendali (commerciali, 

approvvigionamenti, logistica, Direzione aziendale …) 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Sergio 

 Villa 

Cartiera di Galliera 

Galliera Veneta (PD)   
Produzione carta Ridefinizione generale sistema qualità aziendale secondo 

logica di semplificazione e di informatizzazione per la 

gestione delle informazioni. 

Iseo  

Mariga 

Cartiera Mantovana  

Goito (MN)  
Produzione carta Implementazione del sistema di gestione per la qualità 

secondo lo standard ISO 9001.  

Barbara 

Delsasso 

SELMAT 

Verona 
Commercializzazione e 

produzione di carte 

speciali 

Supporto alla Direzione nelle scelte organizzative correlate 

allo sviluppo di un nuovo business. 

Davide 

Brutti 

Saladine 

Grezzana (VR) 
Produzione croccanti Implementazione sistema di gestione Qualità; controllo del 

costo prodotto; creazione data base gestione 

approvvigionamenti; integrazione con sistema HACCP. 

Sabrina 

De Toni 

Anatolia 

Cornovecchio (Lodi) 
Produzione Kebab Definizione del manuale organizzativo aziendale secondo 

gli standard ISO 9001 e ISO 22001. 

Introduzione metodologia per determinazione costo 

prodotto, regolamentazione processo acquisti e produzione.  

Thailan 

Arslan 

Gruppo Nicolini  

Pieve di Bono (TN) 
 

Produzione e 

commercializzazione 

arredobagno 

Supporto alla Direzione nella regolamentazione dei 

processi aziendali, creazione Istruzioni operative di 

produzione, definizione indicatori di misura delle 

performances. 

Supporto operativo nella definizione delle procedure per 

Certificazione Bilanci aziendali. 

Hermann 

Pizzini 

Showers 

Arco di Trento (TN) 
Commercializzazione 

rubinetteria ed articoli 

per bagno 

Supporto alla Direzione nelle operazioni di riorganizzazione 

a seguito dell’acquisizione dell’azienda. 

Herman 

Pizzini 

SOL 

Brescia 
Produzione e 

commercializzazione 

rubinetteria 

Ridefinizione del sistema qualità aziendale; supporto alla 

Direzione nella definizione dei ruoli e recupero del clima 

collaborativo. 

Enrico  

Paleari 

RG Impianti  

Vidigulfo (PV) 
Realizzazione impianti 

civili ed industriali 

Riorganizzazione dell’azienda secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Carla  

Rossi 

RGD Pakaging 

Cologna Veneta (VR) 
Costruzione macchine 

per imballaggio 

Definizione procedure organizzative per ottenimento 

certificazione ISO 9001; introduzione logica di controllo 

economico di commessa. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Implementazione del sistema di gestione ambientale. 

Ottenimento certificazione ISO 14001. 

Martina  

Rigon 

Tacchella 

Grezzana (VR) 
Produzione Pallets e 

casse per imballaggio 

Introduzione metodologia per la programmazione della 

produzione; analisi costo prodotto. 

Organigramma aziendale, assegnazione ruoli e 

responsabilità.Ordine  

Mirko 

Tacchella 

Tecnit 

Milano 
Produzione e 

commercializzazione 

materiali termo e fono 

isolanti 

Definizione procedure aziendali; introduzione di controlli 

documentati sulla produzione. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Gianpiero 

Andreani 
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Vis color 

Rovereto (TN)   
Impresa edile 

specializzata in 

consolidamenti 

strutturali 

Introduzione “Piani Qualità delle Opere”, documentazione 

interventi manutentivi e gestione strumenti di misura. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Vidrich 

Iev 

Induno Olona (VA)   
Lavorazione quarzo per 

industria elettronica 

Introduzione logica di gestione aziendale secondo Norma 

ISO 9000. 

Definizione di strumenti operativi per formalizzazione delle 

modalità produttive frutto di esperienza pluriennale e mai 

prima codificate. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Carlo  

Petroni 

Sorino 

Condino (TN)  
Produzione serramenti 

in legno 

Introduzione sistema documentato di gestione non 

conformità ed azioni correttive; formalizzazione di tutte le 

informazioni di produzione gestite in forma orale. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Ermanno 

Pizzini 

Mia Cucine 

S. Giovanni Lupatoto 

(Verona)  

Produzione cucine Introduzione sistema qualità in azienda; supporto alla 

Direzione nella costante informatizzazione delle diverse 

attività di progettazione, produzione e commercializzazione. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Ottorino 

Magnabosco 

Soave edilstrade 

Soave (Verona) 
Impresa Edile e 

Produzione asfalti 

Riorganizzazione dell’impresa secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

 

Zampieri 

Erbezzo (VR) 
Impresa edile Riorganizzazione dell’impresa secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Loreta  

Segala 

Coletto 

S’ Andrea Barbarana 

(TV)  

Impresa Edile Riorganizzazione dell’impresa secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Angelo  

Dalla Torre 

Cias Group 

Noceto (PR) 
Impresa Edile Sviluppo progettazione di competenza dell’impresa, 

Controllo economico di commessa, manutenzione beni ed 

attrezzature, Piani della Qualità. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Alberto  

Del Soldato 

Nuova Edile Milone 

Gorgonzola (MI) 
Impresa edile Controllo economico di commessa, Creazione “Piani della 

Qualità”, controlli presso i cantieri. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Manuel  

Milone 

Cosfara 

Fara Vicentina (VI) 
Impresa edile Introduzione di “Piani Qualità per le Opere”, logica di 

pianificazione delle attività, degli approvvigionamenti ed 

informatizzazione delle attività contabili. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

adeguamento a Norma ISO 9001. 

Mara  

Rizzolo 

Santoni 

Dro (Trento) 
Impresa edile e noleggio 

automezzi per l’edilizia 

Riorganizzazione dell’impresa secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Itala  

Santoni 

Adria strade 

Monfalcone (TS) 
Impresa Edile e 

Produzione asfalti 

Riorganizzazione dell’impresa secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Laura  

Coletto 

Benedetti 

Cisano Bergamasco (BG) 
Impresa edile ed 

immobiliare 

Riorganizzazione dell’impresa secondo gli standard previsti 

dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Pietro  

Benedetti 

Bremi  

Brembate (BG) 
Installazione e 

manutenzione ascensori 

Definizione dei processi aziendali e predisposizione delle 

relative procedure. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Riccardo 

Magno 
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Milgem 

Milano – Brembate (BG) 
Lavorazione e posa 

marmi e graniti 

Riorganizzazione delle attività di: Ufficio tecnico,  

Produzione e di gestione del rapporto con Clienti e Fornitori 

secondo gli standard previsti dalla Norma ISO 9001. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Maddalena 

Marta 

Mainardi Sistemi 

S. Martino Buonalbergo 

(VR) 

Fornitura e installazione 

di arredi per uffici e 

soluzioni chiavi in mano. 

Percorso formativo finalizzato alla definizione del modello 

organizzativo secondo lo standard ISO 9001; in particolare, 

controllo costi e monitoraggio dei risultati  

Alessandro 

Ferrari 

Edilidea 

S. Donà di Piave 

(Venezia) 

Forniture e posa di 

cartongesso 

Applicazione dello standard ISO 9002 ed ottenimento della 

relativa certificazione per le attività di fornitura e posa di 

gessi per l’edilizia; formazione del personale di cantiere. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002. 

Tiziano 

Brussolo 

Radio Marine 

Savona 
Produzione antenne e 

sistemi multimediali per 

nautica 

Ingegnerizzazione dei processi acquisti e produzione e 

messa a punto degli strumenti operativi per la corretta 

gestione. 

Temporary management nelle aree acquisti, produzione e 

commissioning; supporto operativo nell’attivazione di un 

nuovo sito produttivo. 

Fabrizio  

Saltini 

Beretta  

Cesano Maderno (MI) 
Progettazione, 

Produzione e 

commercializzazione di 

trasmissioni flessibili 

Supporto all’azienda nella crescita organizzativa; 

introduzione logiche di controllo della produzione ed 

organizzazione attività d’ufficio. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Integrazione procedure aziendali con requisiti per settore 

Automotive; ottenimento certificazione ISO TS 16949. 

Ambrogio 

Beretta 

Crucolo 

Scurelle (TN) 
Rifugio alpino, 

macelleria, Distilleria e 

stagionatura formaggi 

Definizione organigrammi aziendali e mansionari, criteri per 

la definizione dei costi dei prodotti, regolamentazione 

processi produttivi, integrazione sistema HACCP. 

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Quirino  

Purin 

Frantoio Salvagno  

Valpantena (VR) 
Produzione olio Formalizzazione delle storiche modalità produttive ed 

integrazione sistema HACCP  

Ottenimento certificazione ISO 9001. 

Gianni 

Salvagno 

Coges 

Padova 
Progettazione e 

realizzazione serramenti 

e strutture metalliche 

Preventivazione di commessa; miglioramento interfaccia 

ufficio tecnico, officina e cantiere. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Giuseppe  

Di Meo 

CB 

Bottanuco (BG) 
Progettazione, 

realizzazione e 

commercializzazione di 

attrezzature per la 

ristorazione. 

Introduzione della logica MRP nella pianificazione della 

produzione e nella gestione degli approvvigionamenti. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001  

 

Giorgio  

Mauri 

Valko 

Bottanuco (BG) 
Progettazione, 

realizzazione e 

commercializzazione di 

macchine per 

sottovuoto. 

Introduzione della logica MRP nella pianificazione della 

produzione e nella gestione degli approvvigionamenti. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

 

Giorgio  

Mauri 

Nuova Civ Ind 

Milano 
Progettazione ed 

installazione di impianti 

industriali. 

Razionalizzazione della documentazione di commessa, 

integrazione del Sistema Qualità con le prescrizioni in 

materia di Sicurezza. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001  

Ambrogio 

Locatelli 
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Itp 

Castel Rozzone (BG)  
Rigenerazione materie 

plastiche. 

Formalizzazione delle logiche di controllo e classificazione 

delle materie plastiche e gestione della documentazione di 

produzione. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 (1994) e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Alessandro 

Battini 

Apollonio 

Tregnago (VR) 
Produzione buste Introduzione di logiche sistematiche di controllo della 

produzione e di pianificazione delle commesse. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Definizione procedure ed ottenimento certificazioni FSC e 

PFEC. 

Leone  

Nicolin 

Trendcolor 

Caronno Pertusella (VA) 
Produzione cosmetici 

make up 

Individuazione dei processi aziendali; loro 

regolamentazione secondo lo standard ISO 9001 e ISO 

22716 (GMP). 

 Ottenimento delle relative certificazioni. 

Maurizio 

Donzelli 

Albrigi 

Grezzana (VR) 
Produzione serbatoi in 

acciaio 

Definizione Manuale Organizzativo per la regolamentazione 

di tutti i processi aziendali; supporto alla Direzione nel 

progetto di riduzione tempi ed incremento qualità. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Stefano  

Albrigi 

Alusystem 

Chiuro (SO) 
Progettazione, 

realizzazione ed 

installazione di 

serramenti in alluminio 

Miglioramento della preventivazione dei costi e della 

gestione delle informazioni consuntive di commessa. 

Introduzione di “Piani Qualità” per le attività di cantiere. 

Ottenimento Certificazione ISO 9001. 

Dario  

Fancoli 

Nasar 

Cassano d’Adda (MI) 
Progettazione, 

realizzazione e 

commercializzazione di 

dispositivi elettronici 

Pianificazione della produzione, ridefinizione layout 

aziendale e informatizzazione della gestione della 

documentazione tecnica. 

Conduzione di audit interni per il miglioramento 

dell’organizzazione. 

Marino  

Sacchi 

Risitek 

Cernusco (MI) 
Produzione schede 

elettroniche 

Supporto alla Direzione per la riorganizzazione del lavoro 

secondo il modello organizzativo ISO 9001. 

Flavio 

Mazzolatti 

Calzificio Italiano  

Paina di Giussano (MI) 
Produzione e 

commercializzazione di 

calze 

Introduzione di logiche di controllo sui filati in ingresso, 

formalizzazione delle specifiche tecniche di produzione, e 

regolamentazione rapporto con Terzisti. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001.  

Supporto alla Direzione nella gestione delle Persone 

secondo un programma di crescita aziendale. 

Paolo  

Gatti 

Satiplugs 

Sesto Calende (Varese) 
Cablaggio e stampaggio 

cavi elettrici 

Miglioramento dei cicli produttivi e formalizzazione di una 

rigorosa logica di controllo documentato. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Giovanni 

Capodiferro 

Coplast 

Colognola ai Colli 

(Verona) 

Produzione e 

commercializzazione 

sacchi in polietilene 

Introduzione del controllo di processo, miglioramento 

logistico dei magazzini di stoccaggio e organizzazione di un 

data base per la gestione delle specifiche per la stampa. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002. 

Progetto di ridefinizione del costo prodotto. 

Furio  

Copelli 
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Gruppo Omi-AC 
pneuma 

Migliarino (Ferrara) 

Produzione e 

commercializzazione 

cilindri pneumatici   

Introduzione del controllo in linea nel processo di 

produzione. 

Introduzione di pacchetto software per la rilevazione 

mediante barcode di avanzamenti di commessa, rilevazione 

dei tempi di produzione e gestione MRP dei materiali. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Predisposizione documentazione per certificazione ATEX 

dei prodotti. 

Luciano  

Isipato 

Telcavi 

Cassano d’Adda (MI) 
Cablaggio e stampaggio 

di cavi per trasmissione 

segnali 

Collaborazione con la Direzione alla ridefinizione delle 

mansioni aziendali; introduzione del controllo qualità nel 

processo di cablaggio e sovrastampaggio. 

Recepimento delle metodologie di controllo richieste dal 

Cliente Sony. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Silvio  

Micali 

Simpeg 

Cesate (MI) 
Progettazione stampi e 

stampaggio materiali 

termoplastici 

Introduzione del controllo di processo nella lavorazione di 

stampaggio materie plastiche per articoli tecnici  

Supporto alla direzione nel processo di gestione 

informatizzata di tutte le informazioni tecnico commerciali 

attinenti gli articoli. 

Ottenimento Certificazione ISO e successivo 

aggiornamento a ISO 9001.con estensione al processo di  

fabbricazione stampi. 

Mina  

Pirovano 

Flamar 

Zingonia (BG) 
Produzione e 

commercializzazione 

cavi per trasmissione 

segnali 

Organizzazione aziendale. Introduzione alla qualità, 

redazione della documentazione, formazione del personale. 

 Allestimento delle prove di laboratorio e delle relative 

pratiche per l’ottenimento delle omologazioni UL e CSA per 

cavi di trasmissione segnali. 

Ottenimento Certificazione ISO 9002 e successivo 

aggiornamento a ISO 9001. 

Marco  

Lupi 

Storti International 

Belfiore (VR) 
Progettazione e 

produzione macchine 

agricole per settore 

zootecnico 

Formazione ai responsabili sui principi della qualità; 

definizione procedure aziendali secondo logica di puntuale 

assegnazione delle responsabilità, e di codifica degli 

strumenti operativi da impiegare. Chiara definizione 

dell’interfaccia tra ingegnerizzazione e produzione.  

Ottenimento certificazione ISO 9001 

Enrico  

Storti 

Montes 

Monteforte D’Alpone 

(VR) 

Progettazione, 

produzione, 

installazione, assistenza 

impianti trattamento 

aria. 

Lavorazioni 

meccaniche. 

Percorso formativo finalizzato alla definizione del modello 

organizzativo secondo lo standard ISO 9001; in particolare, 

definizione standard di controllo in fase progettuale e 

produttiva.  

Alberto 

Griggio 

Idrogen2 

Desio (MB) 
 

Progettazione e 

produzione di 

elettrolizzatori per la 

produzione di idrogeno 

Supporto nella fase di start up per l’organizzazione 

aziendale. 

Ottenimento certificazione ISO 9001 

Giacomo 

Coppo 
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Auto in Pelle 

Bovisio Masciago (MB) 
Prototipazione sedili e 

realizzazione 

rivestimenti in tessuto e 

pelle. 

Supporto alla Direzione nel passaggio da organizzazione 

artigianale ad industriale. 

Ottenimento certificazione ISO 9001 

Marco  

Lucon 

  
 


