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Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Presente - Aprile 2014
AMMINISTRATORE UNICO
Alpemi Consulting srls www.alpemi.it
Servizi alle imprese di consulenza, formazione, audit (Cod. EA 35, 37)

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Principali attività e responsabilità

Amministratore Unico
Responsabile Tecnico
Alpemi Consulting srls è società fondatrice e consorziata di Minerva Group Service società consortile
cooperativa per azioni (www.minervagroupservice.com).
La missione strategica di Alpemi consiste nell’erogazione di servizi professionali alle imprese (aziende
privati ed enti pubblici economici) di consulenza, formazione e audit sulla compliance cogente e
volontaria dei sistemi di gestione e modelli di organizzazione.
Area corporate compliance cogente
Normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento Generale per la
•
Protezione dei Dati Personali (“privacy”), erogazione di corsi qualificati da registri di certificazione professionali
per la certificazione delle competenze in conformità allo standard UNI 11697;
•
Normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs 231/01;
Area corporate compliance volontaria
Standard ISO 27001 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
•
Standard ISO 27018/ISO 29100 sicurezza delle informazioni / protezione dei dati personali nel cloud
•
Standard ISO 27017 sicurezza delle informazioni / sicurezza delle informazioni nel cloud
•
Standard ISO 20000-1 Sistemi di Gestione per i Servizi IT
•
Standard ISO 22301 Sistemi di Gestione per la Business Continuity
•
•
Standard ISO 37001 Sistemi di Gestione Anticorruzione
•
Standard ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità
•
Standard ISO 9100 sistemi di Gestione Qualità settore aereospaziale.
•
Standard ISO 13485 Sistemi di Gestione Qualità settore dispositivi medici
•
Standard ISO 45001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
•
Standard ISO 14001 Sistemi di Gestione per l’Ambiente
•
Standard ISO 22000 igiene e sicurezza alimenti
Governance, Risk Management, Compliance
•
ISO 31000 sistemi di gestione del rischio
•
ISO 19600 sistemi di gestione della compliance
Project management.
•
ISO 21500 e UNI 11648 Project Management

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Presente - Gennaio 2011
VICE PRESIDENTE
Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni - www.minervagroupservice.com
Servizi professionali alle imprese, audit e business assurance (Cod. EA 35); Formazione (Cod. EA
37); Consulenza e servizi ICT (Cod. EA 33);

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Principali attività e responsabilità

Vice Presidente
Consigliere di Amministrazione
Responsabile Tecnico area corporate compliance.
Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni a mutualità prevalente, costituita nel
2014 a seguito di trasformazione di Minerva Società Cooperativa costituita nel 2011, è costituita da
società consorziate (italiane e straniere) ciascuna delle quali opera su uno specifico settore di attività.
Grazie a questa innovativa formula di business, Minerva Group Service rappresenta l’ hub di un
network di risorse esterne (professionisti ed imprese) che consentono a Minerva Group Service di
poter operare di poter operare con flessibilità e professionalità in diversi contesti settoriali, territoriali,
aree di business.
La missione strategica di Minerva Group Service consiste nell’erogazione di servizi di consulenza,
formazione ed audit sotto il profilo tecnico, giuridico e gestionale in diverse aree di business.
Area corporate compliance cogente
Normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento Generale per la
•
Protezione dei Dati Personali (“privacy”), incluso servizio di messa a disposizione di DPO certificati sotto L.
4/2013 ed erogazione di corsi qualificati da registri di certificazione professionali per la certificazione delle
competenze in conformità allo standard UNI 11697;
•
Normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs 231/01, incluso servizio di
essa a disposizione di professionisti certificati sotto L. 4/2013 per il ricoprimento del ruolo di componenti di
Organismi di Vigilanza;
•
Normativa in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva
2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007;
•
Normativa in materia di Piani triennali per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/12 ;
•
Normativa in materia di Ufficio di Controllo Interno ai sensi del D.lgs.175/16 (L. Madia)
•
Normativa in materia di Salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, incluso servizio di ricoprimento di
RSPP esterni ed erogazione di corsi di formazione obbligatori accordo Stato Regione.
Area corporate compliance volontaria
Standard ISO 27001 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
•
Standard ISO 27018/ISO 29100 sicurezza delle informazioni / protezione dei dati personali nel cloud
•
Standard ISO 27017 sicurezza delle informazioni / sicurezza delle informazioni nel cloud
•
Standard ISO 20000-1 Sistemi di Gestione per i Servizi IT
•
Standard ISO 22301 Sistemi di Gestione per la Business Continuity
•
•
Standard ISO 37001 Sistemi di Gestione Anticorruzione
•
Standard ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità
•
Standard ISO 9100 sistemi di Gestione Qualità settore aereospaziale.
•
Standard ISO 13485 Sistemi di Gestione Qualità settore dispositivi medici
•
Standard ISO 45001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
•
Standard ISO 14001 Sistemi di Gestione per l’Ambiente
•
Standard ISO 22000 igiene e sicurezza alimenti
Area Governance, Risk Management, Compliance
•
Standard ISO 31000 sistemi di gestione del rischio
•
Standard ISO 19600 sistemi di gestione della compliance
Area Project management
•
Standard ISO 21500 e standard UNI 11648 Project Management
Cybersecurity
•
•

Consulenza e audit sulla sicurezza dei sistemi IT
Consulenza e audit sulla compliance dei sistemi IT ai requisiti in materia di protezione dei dati personali
(GDPR)

Area Digital Innovation
•
Consulenza e formazione social media management e web reputation
•
Servizi di digital innovation e digital marketing
Area Marketing e corporate communication
•
Consulenza per internazionalizzazione di impresa
•
Consulenza per corporate communication;
•
Consulenza marketing, brand e posizionamento di prodotto.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Presente - Gennaio 2009
CONSULENTE, FORMATORE, RELATORE
Cispel Lombardia Services Srl www.confservizilombardia.it
Servizi alle imprese, consulenza, formazione, audit (Cod. EA 35, 37)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità

Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001
Internal auditor e referente MOG 231;
Consulente, formatore e relatore in materia di corporate compliance per le aziende e gli enti pubblici
economici del settore public utilities associati a Confservizi Lombardia.
Cispel Lombardia Services srl è il braccio operativo di Confservizi Cispel Lombardia. Cispel
Lombardia Services fornisce un supporto tecnico ed operativo per ogni gestore di Servizi Pubblici
degli Enti Locali. CLS è ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia. Confservizi
Cispel Lombardia è l'Associazione delle Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali della
Lombardia. Ha lo scopo di rappresentare le aziende associate a livello istituzionale agli organi
regionali, provinciali, comunali.
Area corporate compliance cogente
Normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/03;
•
•
Normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs 231/01;
•
Normativa in materia di Piani triennali per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/12 ;
Area corporate compliance volontaria
Standard ISO 27001 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
•
Standard ISO 27018/ISO 29100 sicurezza delle informazioni / protezione dei dati personali nel cloud
•
Standard ISO 27017 sicurezza delle informazioni / sicurezza delle informazioni nel cloud
•
Standard ISO 20000-1 Sistemi di Gestione per i Servizi IT
•
Standard ISO 22301 Sistemi di Gestione per la Business Continuity
•
•
Standard ISO 37001 Sistemi di Gestione Anticorruzione
•
Standard ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità
•
Standard BSOHSAS18001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
•
Standard ISO 14001 Sistemi di Gestione per l’Ambiente

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Marzo 2014 - Aprile 2002
CONSULENTE AZIENDALE
Libero Professionista
Servizi di consulenza, formazione, audit (Cod. EA 35, 37)
Consulente
Formatore
Auditor
Area corporate compliance cogente
Normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 incluso erogazione di corsi di
•
formazione;
•
Normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs 231/01, incluso servizio di
essa a disposizione di professionisti certificati sotto L. 4/2013 per il ricoprimento del ruolo di componenti di
Organismi di Vigilanza;
Area corporate compliance volontaria
Standard ISO 27001 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
•
Standard ISO 27018/ISO 29100 sicurezza delle informazioni / protezione dei dati personali nel cloud
•
Standard ISO 20000-1 Sistemi di Gestione per i Servizi IT
•
Standard ISO 22301 Sistemi di Gestione per la Business Continuity
•
•
Standard ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità
•
Standard ISO 13485 Sistemi di Gestione Qualità settore dispositivi medici
•
Standard BS OHSAS 18001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
•
Standard ISO 14001 Sistemi di Gestione per l’Ambiente

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Marzo 2002 – Aprile 1999
VICEDIRETTORE GENERALE
Dirigente con deleghe per la parte di organizzazione interna e pianificazione strategica.
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Predisposizione studi di fattibilità economico-finanziaria e sviluppo di business plan per la diversificazione delle attività
aziendali;
AREA GESTIONE PER LA QUALITA’
Project manager per lo sviluppo e certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001, ricoprendo quindi l’incarico di
Rappresentante della Direzione per la Qualità;
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AREA GESTIONE RISORSE UMANE
gestione piani di formazione;
negoziazione con le RSU e relativa introduzione di un sistema di valutazione delle prestazioni per obiettivi e indicatori su cui
parametrare i premi di produttività;
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

AREA ORGANIZZAZIONE
analisi delle posizioni e carichi di lavoro, riallineamento macrostruttura organizzativa e revisione dei mansionari;
mappatura e reingegnerizzazione dei processi aziendali a seguito introduzione sistema informativo di classe ERP;
AREA SISTEMI INFORMATIVI
Steering committee di progetto per introduzione del nuovo sistema informativo aziendale ERP;
project manager sviluppo web aziendale;
AREA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
gestione della comunicazione aziendale interna ed esterna (rapporti con la stampa, organizzazione di eventi).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Amat SpA (Imperia) www.amat-imperia.it
Settore: servizi pubblici (Cod EA 39) / captazione, distribuzione, trattamento acqua (Cod. EA 27);

Marzo 1999 - Giugno 1997
ASSISTENTE AL DIRETTORE GENERALE
Assistente al Direttore Generale con deleghe per:
• Responsabile Gestione per la Qualità ISO 9001
• Responsabile gestione compliance privacy d.lgs. 675/96 (“privacy manager”);
AREA GESTIONE PER LA QUALITA’
• gestione indagini di customer satisfaction presso i clienti utenti;
• redazione e aggiornamento carte dei servizi (servizio idrico, servizio gas, servizio elettrico, servizio trasporti, servizio
farmacie);
• mappatura dei processi aziendali di erogazione del servizio;
• sviluppo del sistema di gestione per la qualità ricoprendo contestualmente la posizione di responsabile assicurazione
qualità;
AREA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
mappatura dei flussi informativi aziendali e dei trattamenti dei dati svolti, con particolare riferimento ai dati dei clienti utenti;
projexct manager del progetto di adeguamento ai requisiti della legge 675/96 sulla privacy e dei requisiti aziendali in materia di
sicurezza delle informazioni, ricoprendo quindi l’incarico di “privacy manager”;
AREA SISTEMI INFORMATIVI
analisi preliminare di fattibilità tecnica ed organizzative per introduzione sistema informativo di gestione elettronica dei
documenti e mappatura del workflow documentale interno
AREA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
gestione della comunicazione aziendale interna ed esterna (rapporti con la stampa, organizzazione di eventi)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

AMSP (Seregno, Milano) www.amsp-seregno.it
Settore: servizi pubblici (Cod EA 39) / captazione, distribuzione, trattamento acqua (Cod. EA 27),
distribuzione di elettricità (Cod. EA 25), distribuzione gas (Cod EA 26), trasporti urbani (Cod. EA 31),
farmacie (Cod. EA 13);
Maggio 1997 - Maggio 1994
ASSISTENTE AL DIRETTORE DI STABILIMENTO
Gestione risorse umane tecnico operative di stabilimento
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
Supporto alla gestione del personale tecnico ed operativo di stabilimento in interfacciamento con l’area amministrativa;
Supporto alla gestione delle trasferte del personale tecnico ed operativo presso gli stabilimenti clienti;
supporto alla negoziazione dei premi e delle indennità di trasferta al personale tecnico ed operativo di stabilimento;
AREA ORGANIZZAZIONE
analisi dei processi dell’area produttiva e logistica e sviluppo procedure gestionali per coordinamento e controllo attività;
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
rilevazione e rendicontazione dei costi del personale (ore e costi di trasferta) per singola commessa;

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

OPM SpA (Monticello d’Alba, Cuneo) - www.opm.it
Settore costruzioni meccaniche linee di confezionamento prodotti alimentari (Cod. EA 18);

Date

Febbraio 1991 - Dicembre 1989

Lavoro o posizione ricoperti

CONTROLLORE DI GESTIONE
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Principali attività e responsabilità

Controllo economico dei costi di prodotto e di divisione di marketing.
Dipendenza: a matrice sia dal Responsabile Servizio Controllo di Gestione sia dai Responsabili della
Divisioni Marketing.
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
budget e reporting dei costi e dei ricavi per linea di prodotto;
analisi di fattibilità economico-finanziaria per lo sviluppo di nuove linee di prodotto per conto delle
Divisioni di Marketing;
budgeting e reporting dei centri di costo corrispondenti alle divisioni di marketing.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ferrero Ardennes SA (Arlon, Belgio) - www.ferrero.com
Settore alimentare dolciario (Cod. EA 3);
Agosto 1988 - Giugno 1988
MERCHANDISER
Merchandising dei prodotti Ferrero presso la grande distribuzione organizzata.
Dipendenza: dal Responsabile di Filiale
AREA VENDITE E MARKETING OPERATIVO
merchandising dei prodotti Ferrero nei punti vendita assegnati (Iper di Magenta, Ipercoop di Milano Bonola, Euromercato di
Assago);
gestione degli stock di magazzino e dei riordini dei prodotti Ferrero nei punti vendita assegnati;
monitoraggio iniziative di marketing e promozionali sia Ferrero sia dei competitors nei punti vendita assegnati;

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ferrero SpA (Alba, Cuneo) – Filiale Vendite di Milano - www.ferrero.com
Settore: alimentare dolciario (Cod. EA 3);

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1984 - 1992
Laurea in Economia Aziendale
Gestione di impresa con indirizzo di specializzazione in organizzazione.
Tesi discussa: “ L’Orientamento Strategico di Fondo. Il caso di un grande gruppo industriale italiano”. Contenuto: le
interrelazioni tra cultura aziendale, principi organizzativi e impostazione strategica alla base del successo del Gruppo Ferrero.

Università Commerciale “L. Bocconi” – Milano
www.unibocconi.it
Diploma universitario
1979 -1984
Diploma in Ragioneria

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ragioneria (indirizzo amministrativo)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.C “L. Einaudi” – Alba (Cuneo)
www.iis-einaudi.alba.scuolaeservizi.it

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Inglese

B2

Utilizzatore
indipendente

B2

Utilizzatore
indipendente

B2

Utilizzatore
indipendente

B2

Utilizzatore
indipendente

B2

Utilizzatore
indipendente

Lingua Francese

C2

Utilizzatore
indipendente

C2

Utilizzatore
indipendente

C2

Utilizzatore
indipendente

C2

Utilizzatore
indipendente

C2

Utilizzatore
indipendente
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Lingua Tedesca

A1

Utilizzatore
elementare

A1

Utilizzatore
elementare

A1

Utilizzatore
elementare

A1

Utilizzatore
elementare

A1

Utilizzatore
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
(acquisite nel corso di esperienze
professionali).

Capacità di lavorare in contesti internazionali acquisite nel corso di esperienze professionali all’estero
e partecipando a gruppi di progetto internazionali.
Capacità di gestione e sviluppo delle relazioni di business con clienti e committenti del settore
pubblico e privato
Capacità di gestione delle dinamiche d’aula nell’ambito di progetti formativi e della comunicazione in
contesti pubblici.
Capacità di gestione delle relazioni nell’ambito dello svolgimento di attività di audit interno.

Capacità e competenze
organizzative
(acquisite nel corso di esperienze
professionali).

Competenze di general management.
Competenze di project management.
Competenze di process management (mappatura e modellazione dei processi di business, BPR e
BPI, analisi della catena del valore e della supply chain).
Competenze nella gestione delle risorse umane (reclutamento e selezione, valutazione posizione
prestazione e potenziale, relazioni sindacali).

Capacità e competenze tecniche
(acquisite nel corso di esperienze
professionali).

AREA SISTEMI DI GESTIONE ISO E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE
Competenze tecniche, giuridiche e gestionali sulle seguenti normative cogenti:
• Protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;
• Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01;
• Piani triennali per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/12
Competenze tecniche, giuridiche e gestionali seguenti sistemi di gestione ISO:
• Standard ISO 27001 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
• Standard ISO 20000-1 Sistemi di Gestione Servizi IT;
• Standard ISO 22301 Sistemi di Gestione Continuità Operativa;
• Standard ISO 27018 privacy nel cloud;
• Standard ISO 27017 sicurezza informazioni nel cloud;
• Standard ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità;
• Standard ISO 9100 Sistemi di Gestione per la Qualità settore avionico, spaziale, difesa.
• Standard ISO 37001 Sistemi di Gestione Anticorruzione;
• Standard ISO 45001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
• Standard ISO 14001 Sistemi di Gestione per l’Ambiente;
Competenze certificate sotto L. 4/2013:
• Data Protection Officer (standard UNI 11697)
• Esperto Tecnico d.lgs. 231/01.

Capacità e competenze
informatiche

Capacità di utilizzo dei seguenti applicativi di office automation: Microsoft Office (word, excel,
powerpoint, access), Microsoft Project, Microsoft Visio.

Patente auto

B

Pubblicazioni

Leonardi A., Leonardi P., “I Sistemi di Gestione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001”,
Articolo pubblicato su rivista “Servizi e Società” numero 2/2014 (rivista dei servizi pubblici di
Confservizi Cispel Lombardia).
Abstract: scopo e campo di applicazione dei SGSI ISO 27001, la nuova edizione dello standard ISO 27001 (edizione 2013),
l’integrazione con i sistemi di gestione per i servizi IT ISO 20000-1 e con i sistemi di gestione per la business continuity ISO
22301. I riflessi in materia di protezione dei dati personali.

Leonardi A., Leonardi P., “I Sistemi di Gestione per la Business Continuity secondo ISO 22301”,
Articolo pubblicato su rivista “Servizi e Società” numero 1/2014 (rivista dei servizi pubblici di
Confservizi Cispel Lombardia).
Abstract: scopo e campo di applicazione dei SGBC ISO 22301, i vantaggi per le imprese e le correlazione con i SGQ ISO
9001, MOG dlgs 231/01, SGSI ISO 27001 e SGS ISO 20000-1. I riflessi in materia di protezione dei dati personali.

Leonardi A., Leonardi P., “I Sistemi di Gestione per l’erogazione dei Servizi IT secondo ISO 20000-1”,
Articolo pubblicato su rivista “Servizi e Società” numero 6/2012 (rivista dei servizi pubblici di
Pagina 7/36 - Curriculum vitae di LEONARDI
Andrea - Aggiornato al 12 Maggio 2019

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Confservizi Cispel Lombardia).
Abstract: scopo e campo di applicazione dei SGSIT ISO 20000-1, i vantaggi per le imprese e le correlazione con i SGQ ISO
9001, MOG dlgs 231/01 e SGSI ISO 27001. I riflessi in materia di protezione dei dati personali.

Leonardi A., Leonardi P, Olivieri P. “BS OHSAS 18001: l’integrazione con i MOG ai sensi del d.lgs.
231/01”, Articolo pubblicato su rivista “Il Giornale degli Ingegneri” (Giornale del Collegio degli
Ingegneri e degli Architetti di Milano), numero 2 di febbraio 2012.
Abstract: come integrare i modelli di organizzazione e gestione per la responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del dlgs
231/01 con i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro dello standard BS OHSAS 18001. I vantaggi per l’Azienda e
gli organi amministrativi alla luce della vigente normativa.

Leonardi A, Locatelli W., Frazzi P., “Governare la Qualità e l’economicità dei processi: il caso dell’Area
veterinaria dell’ASL di Milano”, Articolo pubblicato su rivista “Mecosan - management ed economia
sanitaria” dell’Università L. Bocconi, numero 72 di ottobre - dicembre 2009.
Abstract: presentazione del progetto pilota implementato presso l’area veterinaria dell’ASL di Milano dagli autori relativamente
allo sviluppo di un sistema integrato di gestione per la qualità ISO 9001 e di controllo di gestione Activity Based Costing.

Leonardi A., Cirilli F., “Introduzione ai sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni secondo
lo standard ISO 27001”, Articolo pubblicato su rivista “Servizi e Società” numero 4/2009 (rivista dei
servizi pubblici di Confservizi Cispel Lombardia).
Abstract: scopo e campo di applicazione dei SGSI ISO 27001, i vantaggi per le imprese e le correlazione con i SGQ ISO 9001,
MOG dlgs 231/01 e SGS IT ISO 20000-1.

Leonardi A., “Qualità ed Economia Aziendale”, Articolo pubblicato su rivista “De Qualitate” numero
di luglio/agosto 2001, (Nuovo Studio Tecna, Roma www.nstecna.com).
Abstract: le interrelazioni tra i sistemi di gestione per la qualità ISO 9001 e i principali sistemi di gestione aziendale (sistemi di
pianificazione strategica, sistemi di controllo di gestione, sistemi di gestione delle risorse umane, etc.).

Riconoscimenti Finalista nella sezione “compliance manager dell’anno” all’Edizione 2018 del premio “Top Legal
Corporate Counsel & Finance Award” http://corporatecounselawards.toplegal.it/

Causale: progetto pilota mondiale di sviluppo e di successiva certificazione di un modello di gestione integrato per la
compliance ai requisiti cogenti per la protezione dei dati personali GDPR , per la Sicurezza delle Informazioni ISO 27001, per i
Servizi IT ISO 20000-1 , per la resilienza e continuità operativa ISO 22301, per la privacy nel cloud ISO 29100 /ISO 27018
presso importante multinazionale operante a livello mondiale e inserita anche grazie a questo progetto nel “quadrante magico”
Gartner Group.

Allegati Allegato 1 – elenco corsi di formazione professionale e relative competenze acquisite.
Allegato 2 – elenco dei principali interventi di consulenza.
Allegato 3 – elenco principali interventi come relatore a convegni e seminari.
Allegato 4 – elenco principali interventi come docente a corsi di formazione.

Autorizzazione al trattamento
dei dati personali

Informato ai sensi dell’art. 13 del GDPR, autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità di
selezione e di assegnazione di incarichi professionali o istituzionali.
Il presente curriculum vitae è presentato con riferimento ai requisiti del comma 1 dell’art.153 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di
dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Firma
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Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Allegato 1 File log corsi di formazione frequentati e competenze acquisite
AREA DI COMPETENZA
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
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#ISO #ManagementSystems
2017
#ISO37001 #Anticorruzione
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione anticorruzione in conformità allo standard ISO 37001 (16
ore)
Certification srl www.certificationsrl.it
2016
#ISO9001 #Qualità
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per la qualità in conformità allo standard 9001. Corso di
aggiornamento per auditor / lead auditor alla edizione 2015 dello standard ISO 9001.
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2014
#ISO22301 #BusinessContinuity
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per la continuità operativa in conformità allo standard ISO
22301 (24 ore)
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2014
#BSOHSAS18001 #SaluteSIcurezzaLavoro
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in conformità allo
standard BS OHSAS 18001 (24 ore)
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2014
#ISO27001 #SIcurezzaInformazioni
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni. Corso di aggiornamento
per auditor / lead auditor alla edizione 2013 dello standard ISO 27001.
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2012
#ISO19011 #ISO17021 #Audit
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione in conformità agli standard ISO - Corso qualificato KHC
(www.khc.it) di aggiornamento alla nuova edizione 2012 dello standard ISO 19011 per Auditor / Lead
Auditor di Sistemi di Gestione di standard ISO certificabili.
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2009
#ISO9001 #Qualità
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità - Corso di aggiornamento alla nuova
edizione 2008 dello standard ISO 9001 per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la
Qualità (4 ore).
WCS (Brescia) www.wcsplanet.com
2009
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Qualifica conseguita
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Qualifica conseguita
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Qualifica conseguita
Pagina 10/36 - Curriculum vitae di LEONARDI
Andrea - Aggiornato al 12 Maggio 2019

#ISO9001 #Qualità
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità.- Corso di aggiornamento alla nuova
edizione 2008 dello standard ISO 9001 per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la
Qualità (4 ore).
CDQ Italia (Milano) www.cdqitalia.it
2007
#ISO9001 #Qualità
L’approccio per processi e il miglioramento continuo - Il miglioramento dei processi aziendali secondo
la linea guida ISO 9004:2000 e le relative tecniche applicative: misurazione e analisi statistica,
approccio kaizen e approccio BPR, metodologia Toyota (16 ore).
Aenor Italia Srl (Torino) - www.aenor.es
2005
#ISO9001 #Qualità
Sistemi di Accreditamento delle Strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Lombardia,
Standard di Valutazione per l’eccellenza delle strutture sanitarie e sociosanitarie “Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations” (www.jointcommission.org), Sistemi di Gestione per la
Qualità ISO 9001: strumenti per la qualità a confronto nel settore sanitario e sociosanitario.
ASL Città di Milano (Milano) www.asl.milano.it
2003
#ISO9001 #Qualità
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità - Corso qualificato Cepas (www.cepas.it)
e conforme ai requisiti Aicq-Sicev per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità con
riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (40 ore).
Icim SpA (Milano) - www.icim.it
Superamento esame di fine corso per auditor / lead auditor SGQ ISO 9001 (certificato nr. 032/03 )
1999
#ISO9001 #Qualità
Audit interni di Sistemi di Gestione per la Qualità - La pianificazione e la conduzione di verifiche
ispettive interne (VII) sui Sistemi di Gestione per la Qualità (24 ore).
Icim SpA (Milano) - www.icim.it
Superamento esame di fine corso per auditor / lead auditor VII SGQ ISO 9001
1998-1999
#ISO9001 #Qualità
I Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001 - La progettazione e la realizzazione di Sistemi di
Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 (64 ore).
Cispel Lombardia Services (Milano) - www.clservices.it
2008
#ISO27001 #SIcurezzaInformazioni
Risk Assessment e Risk Management per la sicurezza delle informazioni secondo la ISO 27005
La valutazione e la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni secondo lo standard ISO IEC
27005:2008 “information technology – security techniques – information security risk management”.
TUV Italia Srl (Milano) - www.tuv.it
2007
#ISO27001 #SIcurezzaInformazioni
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
Corso qualificato IRCA (www.irca.org) per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni con riferimento alle norme ISO / IEC 27001:2005, BS 7799-2:2002 (40
ore).
STR (Rimini) - www.str.sm
Superamento esame di fine corso per auditor /lead auditor SGSI ISO 27001 (certificato nr. 00186/S)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data

2012
#ISO20000-1 #Servizi #IT
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per i Servizi IT
Corso qualificato KHC (www.khc.it) di aggiornamento alla nuova edizione 2011 dello standard ISO
20000-1 per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’erogazione di servizi IT (8 ore).
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2011
#ISO20000-1 #Servizi #IT
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’erogazione di Servizi IT.
Corso qualificato KHC (www.khc.it) per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’erogazione
di Servizi IT ISO 20000-1 (24 ore).
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2008

Principali tematiche e competenze
acquisite

#ISO20000-1 #Servizi #IT
Standard ISO IEC 20000-1 per la gestione dei servizi IT (ITSMS). Le correlazioni con gli altri modelli
di gestione del servizi IT (Itil, Cobit, etc.), la struttura dello standard ISO 20000-1 e delle linee guida
ISO 20000-2. L’iter di sviluppo e di certificazione di un sistema ISO 20000-1.

Ente Formatore

Innovative Consulting Srl www.innovativeconsulting.it in collaborazione con Assintel www.assintel.it
e patrocinato da ITSMF Italia www.itsmf.it (Milano)

Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
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2011
#ISO20000-1 #Servizi #IT
L’esperienza, la sfida e l’innovazione nella gestione dei servizi IT: standard ISO 20000-1, framework
ITIL, Cobit, CMMI e MOF a confronto.
ITSM Italia (Milano) www.itsmf.it
2011
#ISO14001 #Ambiente
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’Ambiente.
Corso qualificato KHC (www.khc.it) per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’Ambiente
ISO 14001 (24 ore).
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
1998-1999
#ISO14001 #Ambiente
I Sistemi di Gestione per l’Ambiente ISO 14001 - La progettazione e la realizzazione di Sistemi di
Gestione per l’Ambiente UNI EN ISO 14001; la normativa EMAS ed Ecolabel (128 ore).
Cispel Lombardia Services (Milano) - www.clservices.it
2009
#BSOHSAS18001 #SaluteSIcurezzaLavoro
Il dlgs 81/08: novità, applicazioni e approfondimenti alla luce del dlgs 106/09 e le relazioni con lo
standard BS OHSAS 18001 e il dlgs 231/01.
Aiesil (Bologna) www.aiesil.it
2001
#SA8000 #ResponsabilitàEtica #ResponsabilitàSociale
La certificazione etica delle imprese nei confronti dei lavoratori lungo la filiera produttiva secondo lo
standard internazionale Social Accountability SA 8000
Icim SpA (Milano) www.icim.it
2008
#ISO17021 #Audit
Programmazione, pianificazione e svolgimento audit secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC
17021:2006 “requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA
Data

Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente formatore
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Aenor Italia Srl (Torino) www.aenor.es
2008
#ISO17021 #Audit
Programmazione, pianificazione e svolgimento audit secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC
17021:2006 “requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”;
CDQ Italia (Milano) www.cdqitalia.it
#ModelliOrganizzazioneGestione; #D.lgs.231/01
2014
La legge anticorruzione, con particolare riferimento ai piani di prevenzione (della corruzione) per gli
Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, le imprese dei servizi pubblici e i soggetti a partecipazione
pubblica.
Cispel Lombardia Services srl (Milano ) – www.confservizilombardia.it
2009
I Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del dlgs 231/01: struttura, evoluzione ed integrazione
nei sistemi di gestione.
Aicq Sicev (Milano) www.aicq.it
2008
I modelli organizzativi di gestione per la prevenzione dei reati come da Dlgs 231/01 e l’audit interno (4
ore)
CDQ Italia (Milano) www.cdqitalia.it
#Privacy
2018
Corso per Data Protection Officer e Privacy Consultant (80 ore) .
Corso Qualificato KHC Cert www.khc.it e propedeutico alla certificazione delle competenze
professionali per le figure professionali in oggetto.
Minerva Group Service www.minervagroupservice.it
2017
Corso per Data Protection Officer Auditor Lead Auditor (16 ore) .
Corso Qualificato KHC Cert www.khc.it per Auditor Lead Auditor su Data Protection Management
System in conformità allo standard DPMS 44001:2016 (codice di condotta ai sensi del GDPR).
Certification srl (Milano) www.certificationsrl.it
2013
Introduzione al d.lgs. 196/03 “privacy” (8 ore) .
Studio Archimede (Giussano, MB) www.studioarchimede.org
1998
La tutela della privacy: regole e procedure per la gestione dei dati personali ai sensi del d.lgs 675/96.
Il Sole 24 Ore (Milano) www.formazione.ilsole24ore.com
#ProjectManagement
2017
Corso per preparazione alla certificazione in PMP ® (64 ore).
European School of Project Management www.espm.eu
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628
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Principali tematiche e competenze
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Ente Formatore
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Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
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Data
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Ente Formatore
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Principali tematiche e competenze
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Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA
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2015
Project Management – Diventare PMP® 2015 - Lombardia – corso propedeutico all’ottenimento della
certificazione PMP® www.pmi.org (64 ore).
European School of Project Management (Torino) www.espm.eu
1998
Project Management - Le tecniche e gli strumenti di gestione di progetto; la gestione dei gruppi di
progetto e le tecniche di problem solving (24 ore).
Area Qualità (Milano)
#SaluteSicurezzaLavoro; #D.lgs.81/08; #Antincendio; #RSPP;
2017
Corso per RSPP esterno – Modulo B comune (48 ore).
Art.32 d.lgs.81/08 smi secondo CSR 07/07/2016
Federsicurezza
2017
Corso per RSPP esterno – Modulo A (28 ore).
Federsicurezza
2014
Corso per RSPP esterno – Modulo C (24 ore).
Federsicurezza
2013
Corso per RSPP esterno – Modulo A (28 ore).
Federsicurezza
2012
Incaricato Antincendio (attività a rischio basso) ai sensi del d.lgs. 81/08 e DM 10mar98 (4 ore).
Federsicurezza
2012
Introduzione al d.lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 (16 ore).
Federsicurezza
#Organizzazione; #ChangeManagement; #ProcessManagement; #BPR;
1998
Semplificare l’Azienda - La gestione dei progetti di ristrutturazione e di riorganizzazione; l’approccio
per processi: TQM e BPR; il ruolo dell’ICT e del CRM nella reingegnerizzazione dei processi (40 ore).
SDA Bocconi (Milano) - www.sdabocconi.it
1997
Change Management - Gli strumenti e le tecniche per la gestione dei processi e dei progetti di
riorientamento strategico, cambiamento organizzativo, BPR e introduzione sistemi informativi ERP – Il
project management come strumento di cambiamento organizzativo (32 ore).
SDA Bocconi (Milano) - www.sdabocconi.it
#RisorseUmane; #HR;
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628
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Ente Formatore
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1997-1998
Risorsa Umana ed Impresa, strumenti e prospettive - Selezione, valutazione, sviluppo e
organizzazione - L’evoluzione degli strumenti e delle tecniche di gestione delle risorse umane negli
scenari di cambiamento organizzativo e di BPR -Project management e gestione delle risorse umane
nei gruppi di progetto. (72 ore).
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) -www.unicatt.it
1997
Master in Selezione, Valutazione e Gestione delle Risorse Umane - Le tecniche e gli strumenti di
reclutamento e selezione (elementi base tecniche PNL e Analisi Transazionale); la valutazione di
posizioni, prestazioni e potenziale; i piani retributivi e di carriera; la progettazione e la gestione degli
interventi formativi; l’amministrazione del personale e le relazioni industriali; l’outplacement e la
mobilità verso l’esterno ( 200 ore).
E.T. LINE (Milano) - www.etlineeassociati.it
#IT; #SAP; #DocumentManagement;
2003
SAP BUSINESS INTELLIGENCE
MySAP BW (Business Intelligence) – Moduli BW300-BW305
SAP Education Center (Milano)
www.sap.com/italy
2003
SAP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
MySAP CRM (Customer Relationship Management) – Moduli CR010 - CR100
SAP Education Center (Milano)
www.sap.com/italy
1998
DOCUMENT MANAGEMENT
Sistemi di Gestione Elettronica dei Documenti: leggi e tecnologie per il settore pubblico e privato
Iter (Milano) www.iter.it

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Allegato 2 File Log progetti di consulenza

Anno
Area di intervento

2019
#MOG231 #PTPC #ISO31000 #ISO19600 #ISO37001

Progetto

Supporto per riallineamento e l’integrazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del
d.lgs.231/01 con i processi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione L. 190/12 e con i
processi dell’Ufficio di Controllo Interno ai sensi del d.lgs. 175/2016 (“legge Madia”) mediante
approccio GRC ISO 19600 e ISO 31000 e sulla base della struttura dello standard ISO 37001 sistemi
di gestione anticorruzione.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Servizi Pubblici (EA Code 25,26,27, 35) / servizi a rete elettricità; gas, acqua; igiene ambientale;
farmacie comunali; ristorazione; parcheggi.
2019

Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

Ticino Hotels Group (Lugano, Svizzera) / http://ticinohotelsgroup.com/it/

Settore
Anno

Alberghiero (EA Code 30) / hotel svizzero
2019

Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Legale (EA Code 35) / studio legale, settore Finance UK (derivati)
2018 /2019
#ISO9001; #EN9100; #ISO27001; #ISO31000; #GDPR

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la qualità in conformità allo standard ISO 9001, ISO 9100 (avionico, spaziale, difesa) e al SGSI ISO
27001. Integrazione del SGSI ISO 27001 con i requisiti per la protezione dei dati personali ai sensi del
GDPR e di altri requisiti di sicurezza specifici del settore.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Avionico; Spaziale; Difesa; (EA Code 21, 34 ).
2018
#GDPR #ISO27001 #cybersecurity

Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR per la società holding e le società controllate operanti
in regime di separazione funzionale ai sensi del TIUF (“unbundling”). IT audit e risk assessment sulla
infrastruttura IT. Pianificazione delle misure tecnico organizzative con metodologia ISO 27001.
Riesame dei contratti di servizio intracompany per il trattamento dei dati personali.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Servizi Pubblici (EA Code 25,26,27, 35) / servizi a rete elettricità; gas, acqua; igiene ambientale;
farmacie comunali; ristorazione; parcheggi.
2018

Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
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Legale (EA Code 35) / studio legale , settore Finance (derivati)
2018
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Alberghiero (EA Code 30) / albergo di nota catena internazionale
2018

Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Sondaggi (EA Code 35) / primario istituto di sondaggi politico elettorali e di mercato.
2018

Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Alberghiero (EA Code 35) / Hotel svizzero
2018

Area di intervento #GDPR
Progetto

Supporto per compliance ai requisiti del GDPR.

Azienda

Diversi studi notarili (Milano)

Settore
Anno

Notariato (EA Code 35) / studi notarili
2017 /2018

Area di intervento

#ISO20000-1; #ISO27001; #ISO22301; #ISO27018; #ISO29100; #ISO9001#ISO31000; #ISO19600;
#GDPR

Progetto

Supporto al miglioramento ed allo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato ISO 20000-1 IT Service,
ISO 27001 Information Security, ISO 27018 privacy nel cloud, ISO 22301 Business Continuity, ISO
37001 Antibribery, ISO 9001 Quality ed estensioen alla gestione dei requisiti in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del GDPR.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Servizi ICT (EA Code 33 ) / SaaS
2017
#ISO37001; #MOG231; ISO31000; #ISO19600; #BusinessIntelligence

Progetto

Sviluppo di un sistema di gestione integrato ISO 37001 anticorruzione e Modello di Organizzazione e
Gestione d.lgs. 231/01, supportato da soluzioni di business intelligence e basato sulle linee guida ISO
31000 per la gestione die rischi e ISO 19600 per la gestione della compliance.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Servizi alle imprese (consulenza; audit); Formazione (EA Code 25; 37 ).
2016 /2017
#ISO9001; #EN9100; #ISO27001; #ISO31000;

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la qualità in conformità allo standard ISO 9001, ISO 9100 (aereospaziale) e al SGSI ISO 27001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento
Progetto
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Avionico; Spaziale; Difesa; (EA Code 21, 34 ).
2016 /2017
#ISO9001; #ISO27001; #ISO31000;
Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO 27001 ed estensione al SGQ ISO
9001.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Azienda
Settore
Anno

(…omissis…)
Servizi ICT (EA Code 33 ) / Gestione Datacenter (hosuing and hosting); PEC; TLC.
2016 /2017

Area di intervento

#ISO20000-1; #ISO27001; #ISO22301; #ISO27018; #ISO29100; #ISO9001#ISO31000; #ISO19600;

Progetto

Supporto al miglioramento ed allo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato ISO 20000-1 IT Service,
ISO 27001 Information Security, ISO27018 privacy nel cloud, ISO 22301 Business continuity, ed
estensione al SGQ ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Servizi ICT (EA Code 33 ) / SaaS
2015

Area di intervento

#ISO20000-1; #ISO27001; #ISO22301; #ISO27018; #ISO29100; #ISO9001#ISO31000; #ISO19600;

Progetto

Supporto al miglioramento ed allo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato ISO 20000-1 ISO 27001
ISO 22301 mediante:
• Pianificazione di un sistema di gestione per la compliance secondo lo standard ISO 19600, in
integrazione con il sistema di gestione dei rischi ISO 31000;
• Adozione della linea guida ISO 27018 per la protezione dei dati personali nel cloud;
• Adozione della linea guida ISO 29100 per la protezione dei dati personali.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Servizi ICT (EA Code 33 ) / SaaS
2015
#ISO27001; #ISO31000;

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la sicurezza delle informazioni in conformità allo standard ISO 27001 e per la gestione degli
adempimenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Sociosanitario (EA Code 38).
2014
#ISO20000-1; #ISO27001; #ISO22301; #ISO31000; #ISO27005

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Continuità Operativa in conformità allo standard ISO 22301. Nell’ambito dell’intervento:
• Integrazione del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa ISO 22301 con il Sistema
di Gestione per i Servizi IT ISO 20000-1 e con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni ISO 27001 ;
• Aggiornamento del SGSI ISO 27001 alla nuova edizione dello standard ISO 27001 (edizione
2013);
• Aggiornamento manuale del sistema gestione del rischio in conformità allo standard ISO
31000, ISO 27005 (risk management sicurezza informazioni), ISO 22301 (risk management
business continuity e business impact analysis) e ISO 20000-1 (risk management service
level agreement sui servizi IT erogati ai clienti).

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento
Progetto
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Information Technology e Servizi alle Imprese: Software as a Service per e-procurement (EA Code
33, 35).
2014
#ISO9001; #ISO27001; #ISO31000;
Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO 27001. Nell’ambito dell’intervento:
• Valutazione dei rischi in materia di sicurezza delle informazioni in conformità allo standard
ISO 31000 e ISO 27005.
• Sistema di monitoraggio delle prestazioni dei controlli applicati in conformità allo standard ISO
27004.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Azienda
Settore
Anno
Area di intervento

(…omissis…)
Servizi ICT (EA Code 33 ) / Gestione Datacenter (hosuing and hosting); PEC; TLC.
2014
#PTPCL.190/12 ; #MOG231

Progetto

Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per la predisposizione del Piano
Triennale Prevenzione Corruzione ai sensi della L. 190/12 e per la relativa integrazione col MOG ex
d.lgs. 231/01, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000 per l’individuazione delle aree a rischio ed i correlati controlli operativi;
• Sviluppo delle procedure di comunicazione, monitoraggio e sorveglianza, segnalazione;
• Sviluppo di piani di formazione e di sensibilizzazione;
• adeguamento delle procedure di gestione delle risorse umane;

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Gestione impianti di depurazione acque reflue (EA Code 27).
2014

Progetto

#BSOHSAS18001
Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità allo standard OHSAS 18001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Facilities (EA Code 35).
2014
#MOG231

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/0. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Servizi farmaceutici (farmacie comunali), servizi sociosanitari e socioassistenziali (EA Code 38, 39).
2013-2014
#MOG231; #ISO9001; #BSOHSAS18001 #ISO27001; #D.lgs196/03

Progetto

Supporto all’aggiornamento ed all’integrazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del
d.lgs. 231/01 con riferimento ai seguenti sistemi di gestione mediante adozione di un approccio per
processi:
• Sistema di gestione per la qualità ISO 9001;
• Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 mediante
metodologia BS OHSAS 18001;
• Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ai sensi del d.lgs. 196/03 “privacy”
mediante metodologia ISO 27001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

servizi alle imprese, consulenza, formazione (EA Code 35, 37).
2013-2014

Area di intervento #ISO9001;
Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Qualità in conformità allo standard ISO 9001 per il servizio di elaborazione paghe e contributi.

Azienda

(…omissis…)
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Settore
Anno
Area di intervento

Servizi alle imprese (EA Code 35) / Elaborazione paghe contributi
2013-2014
#ISO20000-1; #ISO27001 ; #ISO22301 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
i Servizi IT in materia di e-procurement erogati dall’Azienda ai clienti di riferimento in modalità SaaS
(Software as a Service). Nell’ambito dell’intervento:
• Integrazione del Sistrma di Gestione per i Servizi IT ISO 20000-1 con l’esistente Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 in ottica di miglioramento continuo;
• Aggiornamento manuale del sistema gestione del rischio in conformità allo standard ISO
31000, ISO 27005 (risk management sicurezza informazioni), ISO 22301 (risk management
business continuity e business impact analysis) e ISO 20000-1 (risk management service
level agreement sui servizi IT erogati ai clienti).
• Aggiornamento del manuale del sistema di gestione per la business continuity in conformità
allo standard ISO 22301 e predisposizione Business Continuity Plan.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Information Technology e Servizi alle Imprese: Software as a Service per e-procurement (EA Code
33, 35).
2013

Area di intervento #MOG231 ; #ISO9001
Progetto

Azienda
Settore
Anno

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01 ed integrazione con il SGQ ISO 9001. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;
(…omissis…)
Sociosanitario (EA Code 38).
2013

Area di intervento #MOG231 ; #ISO9001
Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Qualità in conformità allo standard ISO 9001 per i servizi ambulatoriali ed il servizio di riabilitazione.
Predisposizione Piani della Qualità per la tenuta sotto controllo dei servizi affidati in outsourcing
(servizio ristorazione, in integrazione con metodologia HACCP). Nell’ambito dell’intervento:
• Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi mediante applicazione
metodologia IDEF 0;
• Integrazione del SGQ con il MOG d.lgs. 231/01.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

Sociosanitario (EA Code 38).
2013
#ISO9001 ; #ISO13485 ; #DIR.93/42/CE ; #ISO14971

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per la Qualità integrato in conformità agli standard ISO 9001 e ISO 13485 (dispositivi medici).
Nell’ambito dell’intervento:
• Aggiornamento del Fascicolo Tecnico dei dispositivi medici oggetto di marcatura CE con i
requisiti della Direttiva 2007/47/CE;
• Aggiornamento Piani di Gestione del Rischio dei dispositivi medici in conformità ai requisiti
dello standard ISO 14971.

Azienda

(…omissis…)

Pagina 19/36 - Curriculum vitae di LEONARDI
Andrea - Aggiornato al 12 Maggio 2019

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Settore
Anno
Area di intervento

Metalmeccanico: progettazione e realizzazione apparecchi elettromedicali per settore termale (EA
Code 18 )
2012
#MOG231

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01 ed integrazione con il SGQ ISO 9001. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Sociosanitario (EA Code 38).
2012-2013
#ISO27001 ; #ISO22301 #ISO 20000-1; #ISO31000

Progetto

Supporto al miglioramento del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO
27001.Nell’ambito dell’intervento:
• Predisposizione manuale del sistema gestione del rischio in conformità allo standard ISO
31000, ISO 27005 (rischi sicurezza informazioni), ISO 22301 (rischi business continuity e
business impact analysis) e ISO 20000-1 (rischi mantenimento service level agreement sui
servizi IT erogati ai clienti).
• Predisposizione del manuale del sistema di gestione per la business continuity in conformità
allo standard ISO 22301.
• Predisposizione procedure di gestione incidenti e problemi in conformità allo standard ISO
20000-1.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Information Technology e Servizi alle Imprese: Software as a Service per e-procurement (EA Code
33, 35).
2012
#MOG231

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento
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Commercializzazione prodotti elettronici di consumo (EA Code 29) / filiale italiana azienda giapponese
2012
#MOG231 ; #ISO9001 ; #ISO31000

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01 ed integrazione con il SGQ ISO 9001. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;
• Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi mediante applicazione
metodologia IDEF 0.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

Servizi pubblici di edilizia residenziale (EA Code 39).
2012

Area di intervento #ISO9001
Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Qualità in conformità allo standard ISO 9001 e alla linea guida UNI 10881 per l’applicazione dello
standard ISO 9001 al Servizio RSA. Nell’ambito dell’intervento:
• Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi mediante applicazione
metodologia IDEF 0.

Azienda

(…omissis…)

Settore

Sociosanitario (EA Code 38).

Anno

2011/2012

Area

#MOG231 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del d.lgs 231/01 ed integrazione con il SGQ ISO 9001. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi
mediante applicazione metodologia IDEF 0.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

servizi pubblici di edilizia residenziale (EA Code 39).
2011/2012
#MOG231 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01. Nell’ambito dell’intervento:
• Integrazione del MOG con il SGQ ISO 9001 e con il SGA ISO 14001.
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento
Pagina 21/36 - Curriculum vitae di LEONARDI
Andrea - Aggiornato al 12 Maggio 2019

servizi alle imprese nel settore rifiuti, inclusa erogazione di formazione e consulenza specialistica (EA
Code 35, 37).
2011/2012
#Dlgs196/03 ; #ISO27001 ; #ISO31000
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/03 e correlati
adempimenti mediante adozione della metodologia ISO 27001. Nell’ambito dell’intervento:
• Gestione dei rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO 31000.
• Integrazione del DPS d.lgs. 196/03 con il MOG d.lgs 231/01 e con il SGQ ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

servizi alle imprese nella gestione rifiuti e relativa formazione (EA Code 35, 37).
2011/2012
#MOG231 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;Integrazione del MOG con il SGQ ISO 9001 e con il SGA ISO 14001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

trasporto rifiuti (EA Code 35).
2011/2012
#Dlgs196/03 ; #ISO27001 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 e
correlati adempimenti mediante adozione della metodologia ISO 27001. Nell’ambito dell’intervento:
• Gestione dei rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO 31000.
• Integrazione del DPS d.lgs. 196/03 con il MOG d.lgs 231/01 e con il SGQ ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

trasporto rifiuti (EA Code 35).
2011/2012
#MOG231 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del d.lgs. 231/01. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;
• Integrazione del MOG d.lgs. 231/01 con il SGQ ISO 9001 e con il SGA ISO 14001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti industriali speciali (EA Code 35)
2011/2012
#Dlgs196/03 ; #ISO27001 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/03 e correlati
adempimenti mediante adozione della metodologia ISO 27001. Nell’ambito dell’intervento:
• Gestione dei rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO 31000.
• Integrazione del DPS con il MOG dlgs 231/01 e con il SGQ ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)
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Settore
Anno
Area di intervento

smaltimento e trattamento rifiuti industriali speciali (EA Code 35)
2011
# ISO9001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del sistema di gestione per
la qualità per i servizi di Consulenza Musicale (consulenza creativa editoriale, preproduzione,
assistenza in studio, assistenza alla regia, assistenza alla postproduzione), di Post Produzione Audio,
di Rendicontazione dei Diritti Musicali, di Gestione degli Archivi Musicali. Nell’ambito dell’intervento:
• Training on the job e coaching al Responsabile Gestione Qualità di nuova nomina.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

settore musicale e radiotelevisivo (EA Code 35).
2011
#MOG231; #ISO31000 ; # ISO9001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01.Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;
• Integrazione del MOG d.lgs. 231/01 con il SGQ ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

servizi alle imprese, consulenza, formazione (EA Code 35, 37).
2011
# ISO9001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Qualità in conformità allo standard ISO 9001 e alla linea guida UNI 10881 per l’applicazione dello
standard ISO 9001 al Servizio Farmaceutico e al Servizio CDI (Centro Diurno Integrato). Nell’ambito
dell’intervento:
• Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi mediante applicazione
metodologia IDEF 0.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

sociosanitario (EA Code 38, 37).
2010-2011
# ISO14001 ; #BSOHSAS18001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del sistema di gestione
integrato per l’ambiente e per la salute e sicurezza sul lavoro del centro logistico di Nestlé Purina
Petcare di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Nell’ambito dell’intervento:
• Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi mediante applicazione
metodologia IDEF 0.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

Pagina 23/36 - Curriculum vitae di LEONARDI
Andrea - Aggiornato al 12 Maggio 2019

alimentare (EA Code 3).
2010-2011
#MOG231; #ISO31000
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Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai
sensi del dlgs 231/01. Nell’ambito dell’intervento:
• Sviluppo Sistema di Gestione dei Rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO
31000;
• Riesame e riallineamento piano organizzativo aziendale (struttura organizzativa, mansionario
basato su un approccio per processi, mappatura sistemi informativi);
• Riesame e formalizzazione meccanismi di governance, incluso sistema di controllo interno e
sistema delle deleghe;Integrazione del MOG d.lgs. 231/01 con il SGQ ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

sociosanitario (EA Code 38, 37).
2010-2011
# ISO27001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO 27001. Nell’ambito dell’intervento:
• Valutazione dei rischi in materia di sicurezza delle informazioni in conformità allo standard
ISO 27005.
• Sistema di monitoraggio delle prestazioni dei controlli applicati in conformità allo standard ISO
27004.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

Information Technology e Servizi alle Imprese: Software as a Service per e-procurement (EA Code
33, 35).
2010-2011
# BSOHSAS18001 ; #ISO14001 ; #ISO31000

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione e verifica del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro in conformità allo standard BS OHSAS 18001. Nell’ambito dell’intervento:
• Integrazione con il SGA ISO 14001.
• Gestione dei rischi in conformità alle linee guida dello standard ISO 31000.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno

riciclo rifiuti (EA Code 24).
2010
# ISO9001
Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la Qualità in conformità allo standard ISO 9001 e alla linea guida UNI 10881 per l’applicazione dello
standard ISO 9001 al Servizio Formazione e al Servizio ADI. Nell’ambito dell’intervento:
• Riesame, miglioramento, modellazione e pianificazione dei processi mediante applicazione
metodologia IDEF 0.
• Training on the job e coaching al Responsabile Gestione Qualità di nuova nomina.

Azienda

(…omissis…)

Settore:

sociosanitario (EA Code 38, 37).

Anno
Area di Intervento

2010
# ISO9001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica (audit interni) e miglioramento continuo del Sistema di
Gestione per la Qualità in conformità allo standard ISO 9001. Nell’ambito dell’intervento:
• Sistema di controllo direzionale mediante applicazione della metodologia “Balanced
Scorecard” per il monitoraggio delle prestazioni del SGQ.
• Training on the job e coaching al Responsabile Gestione Qualità di nuova nomina.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento
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Servizi alle Imprese, Consulenza, Formazione (EA Code 37 ).
2010
#ISO27001
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Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica (audit interni) e miglioramento continuo del Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO 27001 ed integrazione
con il SGQ ISO 9001

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

progettazione e realizzazione sistemi elettronici sorveglianza ed antintrusione (EA Code 18).
2010
#ISO27001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica (audit interni) e miglioramento continuo del Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO 27001 ed integrazione
con il SGQ ISO 9001

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

servizi di vigilanza armata e guardie giurate (EA Code 35).
2010
#Dlgs196/03; #ISO27001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/03 e correlati
adempimenti mediante adozione della metodologia ISO 27001. Nell’ambito dell’intervento:
• Training on the job e coaching al Responsabile Sicurezza delle Informazioni di nuova nomina.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

Information Technology (EA Code 33) / consulenza e formazione sistemi informativi SAP
2009
# ISO9001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica (audit interni) e miglioramento continuo del Sistema
di Gestione per la Qin conformità allo standard ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

metalmeccanico, presagomatori in ferro per costruzioni (EA Code 17).
2009
# ISO9001

Progetto

Supporto al riesame e alla nuova pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità
allo standard ISO 9001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

servizi pubblici: acqua, gas, gestione calore e produzione energia elettrica da fotovoltaico. (EA Code
25, 26. 27)
2009
#MOG231

Progetto

Supporto pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Modello di Organizzazione e
Gestione per la prevenzione dei reati da responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del dlgs
231/01 ed integrazione con i SGQ ISO 9001, SGSL OHSAS 18001, SGA ISO 14001, EMAS.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di intervento

servizi pubblici: gestione discariche rifiuti, trasformazione rifiuti (EA Code 24 )
2009
# BSOHSAS18001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per
la salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità allo standard OHSAS 18001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
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costruzioni industriali (EA Code 28).
2008
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Area di Intervento

# ISO14001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per l’Ambiente in conformità allo standard ISO 14001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

metalmeccanico, carpenteria metallica (EA Code 17)
2008
# ISO14001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per l’Ambiente in conformità allo standard ISO 14001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

Progettazione, realizzazione e gestione impianti di depurazione (EA Code 17).
2008
#Dlgs196/03; #ISO27001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/03 e correlati
adempimenti mediante adozione della metodologia ISO 27001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

sanitario (EA Code 38) / Azienda Ospedaliera
2008
# ISO14001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per l’Ambiente in conformità allo standard ISO 14001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

metalmeccanico, carpenteria metallica (EA Code 17 ).
2008
#ISO 9001 ; #ControlloGestione; #ABC

Progetto

Supporto alla realizzazione dei progetto sperimentale di integrazione del sistema di gestione per la
qualità ISO 9001 del dipartimento veterinario con un sistema di controllo di gestione basato su
metodologia Activity Based Costing applicato ai processi di ispezione e vigilanza.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

sanitario (EA Code 38 ) / azienda sanitaria locale
2007
#ISO9001 ; #ISO13485 ; #DIR.93/42/CE ; #ISO14971

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per la Qualità integrato in conformità agli standard ISO 9001 e ISO 13485 (dispositivi medici).
Integrazione con la Direttiva 93/42/CE.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

Metalmeccanico (EA Code 18 ) / progettazione e realizzazione apparecchi elettromedicali per settore
termale
2007
#Dlgs196/03; #ISO27001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/03 e correlati
adempimenti mediante adozione della metodologia ISO 27001.

Azienda

(…omissis…)

Settore
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Sanitario (EA Code 38) / Azienda Sanitaria Locale
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Anno
Area di Intervento

2007
#ISO9001

Progetto

Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per la Qualità ISO 9001. Nell’ambito dell’intervento:
• Sistema di controllo direzionale mediante applicazione della metodologia “Balanced
Scorecard” per il monitoraggio delle prestazioni del SGQ.
• Training on the job e coaching al Responsabile Gestione Qualità di nuova nomina.

Azienda

(…omissis…)

Settore

siderurgico: trattamenti termici (EA Code 17).

Anno

2006-2004

Area di Intervento

#ISO9001

Progetto

Partecipazione al gruppo di progetto italo-francese per la pianificazione, attuazione, verifica (audit
interni) e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 per ASL Città di
Milano. Tra le aree di intervento assegnate:
• area amministrativa (servizio risorse finanziarie, servizio risorse umane, servizio risorse
materiali, servizio affari generali e legali),
• dipartimento sociosanitario,
• dipartimento di prevenzione;
• dipartimento veterinario;
Nell’ambito dell’intervento:
• stesura capitolato tecnico per approvvigionamento sistema informativo di document
management (EA Code 33),
• partecipazione a sedute di gara come esperto tecnico per l’outsourcing di servizi IT (EA Code
33)
• partecipazione a sedute di gara come esperto tecnico per l’outsourcing del servizio di
brokeraggio assicurativo in ottica di risk management.

Azienda

(…omissis…)

Settore
Anno
Area di Intervento

sanitario (EA Code 38 ) / azienda sanitaria locale
2002
#ISO9001

Progetto

Partecipazione al gruppo di progetto per la pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento
continuo del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001.
Tra le aree di intervento assegnate:
• area amministrativa;
• servizio controllo di gestione;
• servizio sistema informativo (EA Code 33).
Nell’ambito dell’intervento:
• ricoprimento pro tempore (3 mesi) del ruolo di Responsabile del Servizio Sistema Informativo
(EA Code 33).

Azienda

(…omissis…)

Settore
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sanitario (EA Code 38 ) / azienda sanitaria locale
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Allegato 3 File Log Relatore a seminari
Anno
Area tematica
Seminario
Ente organizzatore

Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore

Anno
Area tematica
Seminario
Ente organizzatore

Anno
Area tematica
Seminario
Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario
Ente organizzatore
Anno
Area tematica

2019
#GDPR #ISO27001 #ISO27032 #cybersecurity
Milano Digital Week 2019
Relatore al workshop “Social Media e Cybersecurity (ISO 27001 e ISO 27032)”
Minerva Group Service sccpa www.minervagroupservice.it nell’ambito della Milano Digital Week
https://www.milanodigitalweek.com/

2019
#GDPR #ISO27001
Milano Digital Week 2019
Relatore al workshop “Social media e gestione dei rischi per la protezione dei dati personali (GDPR e
standard ISO 27001)”
Minerva Group Service sccpa www.minervagroupservice.it nell’ambito della Milano Digital Week
https://www.milanodigitalweek.com/

2019
#ISO31000
Milano Digital Week 2019
Relatore al workshop “Social Media e Gestione dei Rischi secondo lo standard ISO 31000”
Minerva Group Service sccpa www.minervagroupservice.it nell’ambito della Milano Digital Week
https://www.milanodigitalweek.com/

2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001
Relatore al workshop aziendale interno “Introduction to GDPR” (versione in lingua inglese).
ICBC Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Milano) , http://milan.icbc.com.cn/ICBC

2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001
Relatore al workshop “Come rendere operativo il GDPR: aspetti di Governance, Risk Management e
Compliance” .
Club In Ticino (Lugano, Svizzera) https://clubinticino.ch/
2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001

Seminario

Relatore al workshop “GDPR e correlati sistemi di gestione ISO 27001, ISO 2000-1, ISO 22301 con
metodo Lego® Serious Play® “.

Ente organizzatore

Ated Ticino (Svizzera) https://www.ated.ch/ in collaborazione con Minerva Group Service sccpa
www.minervagroupservice.it e Università di Barcellona (Spagna) https://www.il3.ub.edu/es/Home.htm

Anno
Area tematica
Seminario
Ente organizzatore
Anno
Area tematica
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2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001
Relatore al workshop “Il GDPR è realtà, e ora che succede? Come reagire ai rischi dei rilievi e delle
sanzioni sulla privacy per le aziende” .
ALDAI Federmanager (Milano) - http://www.milano.federmanager.it/
2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario
Ente organizzatore
Anno
Area tematica

Compliance Days 2018
Relatore al workshop “GDPR e correlati sistemi di gestione ISO 27001, ISO 2000-1, ISO 22301 con
metodo Lego® Serious Play® .
Uniquality (Milano) – www.uniquality.it
2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001
Relatore al workshop “Il GDPR è realtà, e ora che succede? Come reagire ai rischi dei rilievi e delle
sanzioni sulla privacy per le aziende” .
ALDAI Federmanager (Milano) - http://www.milano.federmanager.it/
2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001

Seminario

Relatore al workshop “GDPR e correlati sistemi di gestione ISO 27001, ISO 2000-1, ISO 22301 con
metodo Lego® Serious Play® .

Ente organizzatore

Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervabroupservice.it in collaborazione con Università di
Barcellona (Spagna) https://www.il3.ub.edu/es/Home.htm

Anno

2017

Area tematica

#ISO37001; #BusinessIntelligence; #GDPR; #ISO20000-1; #ISO27001; #ISO27018; #ISO29100;
#ISO22301; #GRC; #ISO31000; #ISO19600

Seminario

Compliance Days 2017
Relatore ai seguenti workshop:
1. “Il nuovo GDPR, aspetti di Governance, Risk Management (ISO31000) e Compliance
(ISO19600), correlazione con i sistemi di gestione ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301,
ISO27018, ISO29100.
2. “il caso Minerva Group Service. Sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato ISO 37001
anticorruzione e MOG d.lgs. 231/01 e relativo supporto con soluzioni di business intelligence”

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
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Uniquality (Milano) – www.uniquality.it
2016
#ISO37001
Introduzione ai Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001
Relatore al seminario introduttivo sul nuovo standard ISO 37001 “sistemi di gestione anticorruzione” e
correlazione con i PTPC L. 190/12 e MOG D.lgs. 231/01.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2016
#GDPR; #ISO20000-1; #ISO27001; #ISO27018; #ISO29100; #ISO22301; #GRC;
Introduzione al GDPR
Relatore al seminario introduttivo sul nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (GDPR) : aspetti di GRC e relazioni con i principali sistemi di gestione ISO (ISO 2000-1, ISO
27001, ISO 22301, ISO 27018, ISO 29100, ISO 31000 e ISO 19600).
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2016
#ISO 9001; ISO 31000
#ISO9001; #ISO31000;
Relatore al seminario introduttivo sulla nuova edizione dello standard ISO 9001:2015 e sui sistemi di
gestione del rischio in conformità alle linee guida dello standard ISO 31000 per le aziende del
settore dei servizi pubblici.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2016

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Area tematica

#GRC; #ISO31000; #ISO19600; #MOG31; #ISO37001; #PTPCL.190/12 #BSOHSAS18001;
#Circ.263BankItalia; #Circ.285Bankitalia; #ISO20000-1; #ISO27001; #ISO22301; #ISO27018;
#GDPR

Seminario

Compliance Days 2016
Relatore ai seguenti workshop:
1. Governance, Risk Management e Compliance dei Sistemi Informativi nel settore Finance: i
requisiti della circolare 263 e 285 della Banca d’Italia ed i Sistemi di Gestione per i Servizi IT
ISO/IEC 20000-1, per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001, per la Continuità
Operativa ISO 22301 ;
2. Sistemi di Gestione Integrati ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301: aspetti di
Governance, Risk Management e Compliance
3. Privacy nel cloud e Nuovo Regolamento Europeo: le norme ISO/IEC 27018 e ISO/IEC 29100.
4. Governance, Sistemi di Controllo Interno, Architettura di integrazione dei Sistemi di Gestione e
dei Modelli Organizzativi: standard ISO 31000 e ISO 19600.
5. L’integrazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione d.lgs. 231/01 con i Sistemi di Gestione
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001 (art. 30 d.lgs. 81/08)
6. L’integrazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 con i Sistemi
di Gestione Anticorruzione ISO/DIS 37001 ed i Piani Triennali Prevenzione Corruzione L.
190/12.

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno

Uniquality (Milano) – www.uniquality.it
2015
#MOG231; #BSOHSAS18001 ; #UNIInail; #Dlgs81/08; #ISO31000; #ISO19600;
Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01 e Sistemi di Gestione per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro (Art. 30 d.lgs. 81/08)
Relatore al seminario interno organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Medico per gli UPG addetti
alla vigilanza inerente:
1. Scopo e campo di applicazione del d.lgs. 231/01 e dei Modelli di Organizzazione e Gestione;
2. Tecniche di integrazione dei sistemi di gestione: le linee guida ISO Annex SL. Aspetti di
governance, risk management (ISO 31000), compliance (ISO 19600);
3. I sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 81/08:
standard BS OHSAS 18001 e Linee Guida UNI INAIL.
ASL Milano (Milano) – www.aslmilano.it
2015

Area tematica

#PTPCL.190/12 ; #ISO37001; #MOG231; # ISO9001; # ISO31000 ; # ISO19600 ; # ISO20000-1 ;
#ISO27001 ; #ISO22301

Seminario

Sistemi di Gestione – sessioni di approfondimento
Relatore per il ciclo di tre seminari inerenti:
1. costruzione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/12 e del
PNA 2013: le linee guida ISO Annex SL. Il futuro standard ISO 37001 (sistemi di gestione
anticorruzione). Aspetti di governance, risk management (ISO 31000), compliance (ISO 19600)
ed integrazione con MOG 231 ed i sistemi di gestione per i servizi IT (ISO 20000-1), per la
sicurezza delle informazioni (ISO 27001), per la continuità operativa (ISO 22301).
2. nuova edizione dello standard ISO 9001 (edizione 2015) e le linee guida ISO Annex SL. Aspetti
di governance, risk management (ISO 31000), compliance (ISO 19600) ed integrazione con
MOG 231 ed i sistemi di gestione per i servizi IT (ISO 20000-1), per la sicurezza delle
informazioni (ISO 27001), per la continuità operativa (ISO 22301).
3. costruzione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01: le linee guida
ISO Annex SL. Aspetti di governance, risk management (ISO 31000), compliance (ISO 19600)
ed integrazione con i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/12
e del PNA 2013 ed i sistemi di gestione per i servizi IT (ISO 20000-1), per la sicurezza delle
informazioni (ISO 27001), per la continuità operativa (ISO 22301).

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
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Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2015
#PTPCL.190/12 ; #ISO37001; #MOG231; # ISO9001; # ISO31000 ; # ISO19600 ; # ISO20000-1 ;
#ISO27001 ; #ISO22301
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Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica

Compliance Days 2015
Relatore al workshop: “Costruire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della
L. 190/12 – Struttura documentale e integrazione con MOG 231 e sistemi di gestione ISO.
Uniquality (Roma) http://www.uniquality.it/
2015
#PTPCL.190/12 ; #ISO37001; #MOG231;

Seminario

Costruire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: struttura documentale ed
esempi pratici.
Seminario accreditato presso l’Ordine degli Ingegneri di Pavia.
Relatore per la parte inerente la struttura e l’architettura dei PTPC ai sensi della L. 190/12 e del PNA
2013 e la loro integrazione con altri sistemi di gestione (MOG d.lgs. 231/01, SGQ ISO 9001, SGS ISO
20000-1, SGSI ISO 27001, SGBC ISO 22301). Il sistema di gestione dei rischi in conformità allo
standard ISO 31000 e il sistema di gestione dei rischi in conformità allo standard ISO 19600. La
prossima edizione dello standard ISO 37001 relativa ai sistemi di gestione per la prevenzione della
corruzione.

Ente organizzatore

ASM Voghera spa www.asmvoghera.it in collaborazione con Cispel Lombardia Services srl (Milano)
– www.clservices.it

Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
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2015
#ISO21500; #projectmanagement;
Project Management nel settore dei servizi pubblici
Relatore al seminario sul project management applicato al settore dei servizi pubblici. Le linee guida
dello standard ISO 21500 e le correlazioni con il PMP.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2014
#ISO9001
La nuova edizione dello standard ISO 9001
La nuova edizione dello standard ISO 9001. La struttura dello standard ISO 9001:2015 secondo lo
standard ISO Annex SL. Lo standard ISO 31000 per la gestione dei rischi. L’integrazione dei SGQ
ISO 9001:2015 con i MOG d.lgs. 231/01 e con altri sistemi di gestione (SGSL BS OHSAS 18001,
SGS ISO 20000-1, SGSI ISO 27001, SGBC ISO 22301).
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2014
#ISO22301 ; #ISO27001 ; # ISO20000-1 #dlgs196/03
I sistemi di gestione integrata: governance, risk management, compliance
L’integrazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (standard ISO 27001), per i
servizi IT (standard ISO 20000-1) e per la continuità operativa (standard ISO 22301). I rimandi con
alcune fondamentali normative quali il D.lgs. 231/01, la L. 190/12 “anticorruzione” ed il D.lgs. 196/03
“Privacy”.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2014
#PTPCPL.190/12 ; #MOG231; #ISO27001 ; #ISO20000-1 #dlgs196/03
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ex. L. 190/12 ed integrazione con i MOG
231: struttura documentale ed esempi pratici.
Seminario accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.
Relatore per la parte inerente la struttura e l’architettura dei PTPC e la loro integrazione con altri
sistemi di gestione (MOG d.lgs. 231/01 e SGSI ISO 27001). Requisiti di trasparenza e requisiti di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2010
#DLGS 231/01 ; #ISO27001 ; #ISO20000-1
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
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Convegno “Reati Informatici e Dlgs 231/01”
Relatore per la parte “MOG 231/01, sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001,
e sistemi di gestione per i servizi IT ISO 20000-1”
Rivista 231 (Milano) – www.rivista231.it
2009
# MOG231; #ISO9001; #ISO14001; #BSOHSAS18001; #ERM; #ISO27001; #ISO20000-1
Convegno “I sistemi di gestione aziendale in ottica integrata: nuove risposte per nuove
esigenze”.
Relatore sulle metodologie e tecniche di integrazione basate su un approccio per processi dei
seguenti sistemi di gestione: qualità ISO 9001, ambiente ISO 14001, salute e sicurezza lavoro
OHSAS 18001, MOG 231/01, sicurezza informazioni ISO 27001, erogazione servizi IT ISO 20000-1.
Cispel Lombardia Services srl (Milano ) – www.confservizilombardia.it
2008
# MOG231; #BSOHSAS18001; #D.LGS81/08;
Convegno “ I sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo lo standard
OHSAS 18001 e i rimandi con i MOG dlgs 231/01”.
Relatore sulla struttura e il sistema documentale dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro BS OHSAS 18001 e i rimandi e l’eventuale integrazione con i MOG dlgs 231/01.
Aenor srl (Torino) – www.aenor.es

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Allegato 4 File log interventi formativi progettati ed erogati
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
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2018

#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001 #ISO22301
Data Protection Officer (standard UNI 11697)
Progettista e docente del corso di formazione di 80 ore propedeutico alla certificazione delle
competenze professionali sotto L. 4/2013 e standard UNI 11697 per la figura del DPO. Corso
qualificato da KHC Cert www.khc.it
Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervagroupservice.it
2018

#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001 #ISO22301
Introduzione al GDPR
Progettista e docente del corso di formazione di 8 di introduzione ai requisiti del GDPR. Edizione di
Milano
ICIM spa (Milano) - https://www.icim.it/
2018

#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001 #ISO22301
Introduzione al GDPR
Progettista e docente del corso di formazione di 8 di introduzione ai requisiti del GDPR. Edizione di
Napoli
ICIM spa (Milano) - https://www.icim.it/
2018

#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO200001 #ISO22301
Introduzione al GDPR
Progettista e docente del corso di formazione di 8 di introduzione ai requisiti del GDPR. Edizione di
Alesandria
ICIM spa (Milano) - https://www.icim.it/
2017

#projectmanagement; ; #ISO31000;
Gestione dei rischi in conformità allo standard ISO 31000 nel project management
I processi di gestione dei rischi nel project management secondo l’approccio PMP; le linee guida dello
standard ISO 31000 applicate alla gestione dei rischi nei progetti.
ESPM (Milano) – http://www.espm.it//
2016

#ALA; #ISO22301;
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione continuità operativa
Progettista e docente corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor
sullo schema ISO 22301 (2 edizion1).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2016

#ALA; #ISO27001;
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione sicurezza informazioni
Progettista e docente corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor
sullo schema ISO 27001:2013 (2 edizioni).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Anno
Area tematica

2016

#MOG231;

Corso di Formazione

Corso per esperti tecnici, auditor lead auditor, componenti OdV d.lgs. 231/01
Progettista e docente corso qualificato KHC Cert (www.khc.it ) per esperti tecnici, auditor / lead
auditor, componenti OdV ai sensi del d.lgs. 231/01 (2 edizioni)

Ente di Formazione

Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni – http://www.minervagroupservice.it/

Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica

2015

#ALA; #ISO 20000-1; # ITIL; #COBIT
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione servizi
Progettista e docente corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor
sullo schema ISO 20000-1, inclusi moduli di introduzione a ITIL v3 e Cobit 5 (1 edizione)
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2015

#MOG231;

Corso di Formazione

Corso per esperti tecnici, auditor lead auditor, componenti OdV d.lgs. 231/01
Progettista e docente corso qualificato KHC Cert (www.khc.it ) per esperti tecnici, auditor / lead
auditor, componenti OdV ai sensi del d.lgs. 231/01 (2 edizioni)

Ente di Formazione

Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni – http://www.minervagroupservice.it/

Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
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2015

#ALA; #ISO22301
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione continuità operativa
Progettista e docente corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor
sullo schema ISO 22301 (2 edizion1).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2015

#ALA; #ISO27001
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione sicurezza informazioni
Progettista e docente corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor
sullo schema ISO 27001:2013 (2 edizioni).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2014

#ALA; #ISO27001
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione sicurezza informazioni
Progettista e docente corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor
sullo schema ISO 27001:2013 (1 edizione).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2014

#ALA; #ISO27001
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione sicurezza informazioni
Progettista e docente corso aziendale per Price Waterhouse Cooper (www.pwc.com/it) sedi di Milano
e Roma - Corso qualificato Aicq Sicev (http://www.aicqsicev.it/ ) per auditor / lead auditor sullo
schema ISO 27001:2013 (2 edizioni, 40 ore).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2014

#MOG231
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Area tematica
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno

“Introduzione al dlgs 231/01”
Corso aziendale per Casio Italia srl Casio Italia srl (Milano) – www.casio.it - Il dlgs 231/01 e lo
sviluppo dei Modelli di Organizzazione e Gestione per la prevenzione della responsabilità
amministrativa di impresa (4 h.) – 2 edizioni.
SSL Consulenze www.ssl-consulenze.it/
2012

#MOG231
“Introduzione al dlgs 231/01”
Corso aziendale per ALER Lecco (www.aler.lecco.it) - Il dlgs 231/01 e lo sviluppo dei Modelli di
Organizzazione e Gestione per la prevenzione della responsabilità amministrativa di impresa (4 h.) –
2 edizioni.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.confservizilombardia.it
2012

#MOG231
“Introduzione al dlgs 231/01”
Corso aziendale per ALER Cremona (www.aler.cremona.it) - Il dlgs 231/01 e lo sviluppo dei Modelli
di Organizzazione e Gestione per la prevenzione della responsabilità amministrativa di impresa (4 h.)
– 1 edizione.
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.confservizilombardia.it
2011

#ALA; #ISO27001
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione sicurezza informazioni
Progettista e docente corso organizzato da ACM Cert e qualificato KHC ( www.khc.it) finalizzato a
qualificare come auditor / lead auditor sullo schema ISO 27001. (1 edizione, 24 ore).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2011

#ALA; #ISO27001
Corso per Auditor / Lead Auditor su sistemi gestione sicurezza informazioni
Progettista e docente corso aziendale per Price Waterhouse Cooper (www.pwc.com/it) sedi di Milano
e Roma - Corso qualificato KHC ( www.khc.it) per auditor / lead auditor sullo schema ISO 27001 (2
edizioni, 40 ore).
ACM Cert (Milano) – www.acmcert.net
2011

# ISO9001 ; #ISO31000
“Misurazione della Qualità e miglioramento continuo”
Corso aziendale per Casa di Cura Beato Palazzolo (www.istitutopalazzolo.it) - Lo sviluppo di un
quadro di indicatori per la Qualità secondo lo standard UNI 11097: 2003 “Gestione per la Qualità –
Indicatori e Quadri di Gestione della Qualità – Linee Guida Generali. La gestione del rischio secondo
lo standard UNI EN ISO 31000:2010 “gestione del rischio – principi e linee guida” e relativi indicatori.
(2 edizioni, 10 ore)
Custodia Srl (Bergamo) – www.custodia.it
2010-2011

# ISO9001
Corso di Formazione

Ente di Formazione
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“Lo sviluppo dei SGQ ISO 9001”
Corso aziendale per La Cosa srl (www.lacosa.it) - Lo sviluppo di un SGQ ISO 9001 e il relativo
sistema documentale (200 h).
Asvicom Alto Milanese (Legnano, Milano) – www.asvicom-altomilanese.it
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Anno

2010

#MOG231
Corso di Formazione

Ente di Formazione

“Introduzione al dlgs 231/01”
Il dlgs 231/01 e lo sviluppo dei Modelli di Organizzazione e Gestione per la prevenzione della
responsabilità amministrativa di impresa (8 h.)
Custodia Srl (Bergamo) – www.custodia.it

Anno

2009-2010

Area tematica

# ISO9001

Corso di Formazione

Ente di Formazione
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“Introduzione ai SGQ ISO 9001”
Corso aziendale per Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice onlus (www.rsagleno.it) Scopo, campo di applicazione e struttura dei SGQ ISO 9001 (56 h).
Custodia Srl (Bergamo) – www.custodia.it

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

