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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
1 - INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  MAZZINI ALBERTO 
Indirizzo  via Persico, 11/D - 26100, Cremona, Italia  
Telefono  +39 347 9789441 

Fax   
E-mail  mazzini8@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07.11.1978 – CREMONA 
 

2 - ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2013 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SI.AM. S.r.l. – via Ruffini, 22 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Igiene e sicurezza del lavoro, Formazione e Qualità  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali responsabilità  - Implementazione sistemi di gestione per la sicurezza e l’igiene del lavoro. 
- Implementazione sistemi di gestione per la qualità conformi alla normativa uni en iso 9001. 
- Auditor sistemi qualità ISO 9001. 
- Auditor sistemi OHSAS 18001. 
- Redazione documenti di valutazione del rischio.  
- Indagini strumentali per valutazione dei rischi. 
- Esperto qualificato in B.B.S. da A.a.r.b.a  - esperto di sicurezza comportamentale. 
- Valutazione preliminare dei rischi di macchine ed attrezzature varie. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso enti privati (aziende 

manifatturiere meccaniche, aziende di servizi, ecc.). 
- Consulente per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, impianti industriali, 

certificazioni di prodotto e di processo. 
- Predisposizione manuali d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature (DLgs 

17/2010). 
- Assistenza tecnica ai clienti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
- Attività di docenza su diritto del lavoro, legislazione in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro, rischi specifici. 
- Consulente di aziende private per le problematiche legate alla sicurezza e all’igiene degli 

ambienti di lavoro (DLgs 81/08). 
- Docente in corsi di formazione organizzati da aziende private. 
- Responsabile di progetto per la realizzazione di sistemi di gestione sicurezza in aziende di 

diversi settori e coordinatore dei gruppi di verifica interna. 
- Progettazione e realizzazione di attività formative su qualità e sicurezza. 
- Attività di controllo ed ispezione e supporto alla manutenzione su impianti industriali ed 

attrezzature di lavoro (es. Attrezzature ex All. VII Dlgs 81/08 e s.m.i., attrezzature 
sottogancio, scaffalature, ecc.). 
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• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2011 A DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO HAPPY – Gadesco Pieve Delmona (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Imballaggio Alimentare 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato   

• Principali responsabilità  Qualità: Responsabile dei Sistemi di Gestione per la Qualità certificati secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per tutte le Aziende del gruppo - Attività di formazione in materia di Qualità ed 
Igiene. 
Sicurezza: HSE Manager del GRUPPO e Responsabile dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
sul Lavoro per tutti i siti del GRUPPO – Gestione Appalti – Attività di formazione. 
 

• Date (da – a)   DAL 02.08.2010 A FEBBRAIO 2011 
• Tipo di impiego  Tempo determinato (scad. 02/2011) 

• Principali responsabilità  R&S: Sviluppo nuovi prodotti e modifica degli esistenti – coordinamento con gli stampisti e prove 
di validazione prodotti. 
Qualità: Certificazione ISO9001:2008 e gestione operativa procedure gestionali qualità. 

 
 

• Date (da – a)   DAL16.05.2007 AL 23.07.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BINI FERNANDO S.p.A. (250 dipendenti circa) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Legno 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Responsabile Stabilimento: Responsabile Sistema Gestione Qualità, Ambiente e 
Sicurezza.  Responsabile Impianto Antincendio, Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, 
Gestione procedure ambientali, Gestione rifiuti Industriali e nuove certificazioni.  Elaborazioni ed 
analisi Report del Sistema di Controllo di Gestione. Attività di formazione in materia di Qualità, 
Ambiente e Sicurezza. 
Progettazione e supporto alla realizzazione di nuovi impianti e/o linee produttive.  
Attività di Ispezione, controllo e manutenzione impianti produttivi ed attrezzature di lavoro.  

 
 

• Date (da – a)   DAL 16.10.2006 AL 15.05.2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Witor’s S.r.L. (250 dipendenti circa) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Dolciaria 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Logistica: responsabilità diretta della gestione delle movimentazioni di magazzino, 
gestione delle spedizioni Italia ed Export (contrattualistica ed Operations), responsabile gestione 
dell’outsourcing logistico (contrattualistica ed Operations), responsabile gestione operativa dei 
resi da cliente -  Gestione operativa bancali 

 
 

• Date (da – a)   DALL’20.01.2006 AL 14.10.2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del responsabile Programmazione della Produzione: Elaborazione liste di 

pianificazione produzione, verifica avanzamenti produzione e confezionamento. 
Account manager per l’implementazione “pacchetto planning” e gestione paper-less magazzino 
del S.I.  (J.D. Edwards – Oracle)  
Gestione operativa resi da cliente.  

 
 

• Date (da – a)  DAL  07/11/2005 AL 19/01/2006  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Responsabile Logistica: Pianificazione e controllo Magazzini Periferici. 

Organizzazione e gestione operativa resi da clienti – Gestione operativa Bancali 
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• Date (da – a)  DAL 05/05/2004 al 06/11/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROTECNO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società commerciale di vendita e noleggio Piattaforme Aeree ed attrezzature per cantieri 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Commerciale – Logistica: Coordinamento delle filiali. Gestione trasporti per ritiri/consegne 
da e verso i clienti. Gestione elettronica delle procedure di noleggio. Implementazione del S.I. 
Gestione operativa, ispezione, controllo e manutenzione dei mezzi a piazzale. 
Affiancamento all’Autorità Competente durante le Verifiche Periodiche effettuate da tecnico ASL. 
Predisposizione e gestione della documentazione di verifica e gestione amministrativa della 
verifica ASL. 

   
 

• Date (da – a)  DAL 10/2002 al 04/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 WAL-COR s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Industria Dolciaria 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Responsabile Logistica: Pianificazione e controllo Magazzini Periferici. 
Gestione operativa Bancali – Gestione operativa del Magazzino Centrale 

 
 

3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MEGAITALIA MEDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza, salute ed igiene sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento mod. B – per l’abilitazione allo svolgimento dei compiti di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione – (ATECO 3,4,5,7) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Previsto dal DLgs 81/08 e s.m.i. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITALCERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO secondo la BS OHSAS 
18001:2007 
LINEE GUIDA PER GLI AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE secondo la UNI EN ISO 
19011:2012 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza per Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (AICQ-SICEV) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MEGAITALIA MEDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza, salute ed igiene sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento mod. B – per l’abilitazione allo svolgimento dei compiti di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione – (ATECO 1,2,6,8,9) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Previsto dal DLgs 81/08 e s.m.i. 
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• Date (da – a) Ottobre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITALCERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ secondo la UNI EN ISO 9001:2008 
LINEE GUIDA PER GLI AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONEQUALITA’ ED AMBIENTE secondo 
la UNI EN ISO 19011:2003 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza per Sistemi di Gestione per la Qualità (AICQ-SICEV) 
[40 ore] 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) Luglio 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero di Grazie e Giustizia c/o il Tribunale di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità, Ambiente, Sicurezza, Gestione Aziendale e Logistica Industriale. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’Albo dei Periti ed in quello dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 
Cremona. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 al 02/07/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISFOR 2000 – Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza, salute ed igiene sul Lavoro  

• Qualifica conseguita  Attestato mod. C – per l’abilitazione allo svolgimento dei compiti di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Previsto dal DLgs 81/08 e s.m.i. 

 
 

• Date (da – a)  16/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della difesa 

Civile 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione Antincendio – Gestione Emergenze  

• Qualifica conseguita  Idoneità Tecnica Addetto antincendio Rischio Elevato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  DAL 05/2008 AL 06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazioni Industriali Cremona – A.A.R.B.A.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BBS – Behavior Based Safety. 
Tecniche per l’analisi e la modifica dei comportamenti. Sviluppo di comportamenti sicuri sul 
luogo di lavoro  

• Qualifica conseguita  Diploma Rilasciato dalla A.A.R.B.A. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO di MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n°002 -  sez.B – Industriale 

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della prov. di Cremona dal 13.07.2017.  
Membro delle commissioni Impianti, Formazione e Giovani 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO di MILANO – Facoltà di Ingegneria 
D.U. Ingegneria Logistica e della Produzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Logistica, Impianti Industriali, Gestione Aziendale, Economia e Organizzazione Aziendale, 
Ricerca Operativa, Gestione Qualità Industriale, Meccanica Applicata, Costruzioni Macchine, 
Sistemi di Controllo di Gestione  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 L-09 ai sensi del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

del 22 febbraio 2012 n. 44  
 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “J. Torriani” – Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica Razionale, Costruzione di Macchine, Tecnologia Meccanica, Disegno e 
Organizzazione Aziendale  

• Qualifica conseguita  Perito Capotecnico – indirizzo Meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

4 - CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 Ottima capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di relazione con colleghi, clienti e fornitori. 
Ottime capacità di problem-solving e di Project management.  
* * * 
Pratica della pallacanestro a livello agonistico – dilettantistico 
Appassionato di sport in genere, in particolare automobilismo, sci e beach volley 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di verifica sullo stato di avanzamento di 
progetti affidati e realizzati sul posto di lavoro.  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto a fattori critici di stagionalità, 
produttive – commerciali.  
 

   

SERVIZIO MILITARE 
 

 Corso n°337 A.M. (6°/2001) 
Servizio svolto c/o l’Aeroporto Militare “Luigi Olivari” di Ghedi (BS) 
In congedo dal 10/04/2002 con il grado di Aviere Scelto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Internet e posta elettronica. 
Ottima conoscenza dell’applicativo Power Point, buona conoscenza dell’applicativo Microsoft 
Project e del software Autocad 2D. 
Buona conoscenza del pacchetto gestionale J.D. Edwards – Oracle. 
Sufficiente conoscenza del pacchetto gestionale Microsoft Navision. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. A1 e B 

   
HOBBIES  Pratica della pallacanestro a livello agonistico – dilettantistico 

Pratica del beach volley, del tennis e dello sci a livello amatoriale 
Appassionato di sport in genere, in particolare dell’automobilismo 

   
VARIE  Iscritto come donatore alle associazioni AVIS, ADMO ed AIDO 

 
5 - ALLEGATI  - 

 
Il sottoscritto conferma che tutte le dichiarazioni, contenute nel presente Curriculum Vitae, corrispondono a verità e sono 
rilasciate, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dal sopracitato art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Ai sensi del DLgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 
 
 
     DATA                                                                                                                                                          In fede 
18.07.2017   Alberto Mazzini 


