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PRESIDENTE
Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni - www.minervagroupservice.com
Consulenza e servizi ICT (Cod. EA 33); Servizi professionali alle imprese (Cod. EA 35); Formazione
(Cod. EA 37).
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Principali attività e responsabilità

Presidente
Technical Expert compliance protezione dati personali, salute e sicurezza lavoro, igiene alimenti
responsabilità amministrativa di imresa.
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
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Presente - Marzo 2014
AMMINISTRATORE UNICO

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

ARCHIMEDE CONSULTING SRLS - www.archimedeconsulting.it
Archimede Consulting srls è socio fondatore e partner di Minerva Group Service società consortile www.minervagroupservice.it

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Servizi alle imprese (consulenza, formazione, audit)
Amministratore Unico
Esperto Tecnico
La missione strategica di Archimede Consulting srls 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;

Compliance requisiti anticorruzione ai sensi della L. 190/12;

Compliance requisiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08;

Compliance requisiti in materia di igiene degli alimenti (HACCP) ai sensi del Regolamento CE 852/04;
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 45001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Standard ISO 22000 igiene e sicurezza alimenti

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

Presente - Gennaio 1999
LIBERO PROFESSIONISTA
STUDIO ARCHIMEDE di Stefano Michelotti
Servizi alle imprese (consulenza, formazione, audit)
Studio Archimede è certificato ISO 9001 per i seguenti settori: progettazione ed erogazione corsi di formazione professionale
(EA 37), erogazione servizi alle imprese (EA 35).

Principali attività e responsabilità

Consulente
Formatore
Auditor
Area corporate compliance cogente

Normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 675/96 e del successivo d.lgs. 196/03
(“privacy);

Normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs 231/01 e ricoprimento del ruolo
di componente dell’Organismo di Vigilanza presso enti privati e pubblici (tra cui: Aler Como www.alercomo.org ,
Cispel Lombardia Services Srl www.clservices.it; Valbe Servizi Spa www.valbeservizi.it );

Normativa in materia di anticorruzione L. 190/12 e ricoprimento del ruolo di Responsabile Prevenzione
Corruzione presso ente pubblico;

Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e ricoprimento del ruolo
di RSPP esterno;

Normativa in materia di igiene degli alimenti (HACCP);
Area corporate compliance volontaria

Standard ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità

Standard BS OHSAS 18001 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Standard ISO 22000 igiene e sicurezza alimenti
Area general management

Consulenza per la pianificazione e l’accreditamento di un ente di certificazione italiano (predisposizione delle
documentazione tecnica e gestionale, selezione e qualifica degli auditor e del personale tecnico ed
amministrativo, preparazione dell’ente all’avvio dell’iter di accreditamento presso Sincert (ora: Accredia).
Ricoprimento pro tempore (gennaio – dicembre 2005) del ruolo di Amministratore.

Consulenza tecnica e gestionale presso Organismo Notificato Apave Italia Cpm srl www.apaveitaliacpm.it
(gennaio – dicembre 1999)

Date
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Gennaio 2014 – Dicembre 2016
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Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

CONSULENTE, FORMATORE, RELATORE / RSPP
Cispel Lombardia Services Srl www.confservizilombardia.it
Servizi alle imprese, consulenza, formazione, audit (Cod. EA 35, 37)
Ricoprimento del
Cispel Lombardia Services srl è stato il braccio operativo di Confservizi. Confservizi Cispel Lombardia è l'Associazione delle
Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali della Lombardia la cui missione è rappresentare le aziende associate
a livello istituzionale agli organi regionali, provinciali, comunali. La missione strategica di Cispel Lombardia Services srl
consisteva nell’erogare servizi professionali di consulenza, formazione, specificatamente rivolti a Gestori di Servizi Pubblici
degli Enti Locali e agli Enti Locali. CLS è stato ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio 1990 – Dicembre 1998
CONSULENTE E AMMINISTRATORE
La missione strategica di consult point snc consisteva nell’erogazione di consulenza e formazione nell’ambito commerciale e di
marketing, inclusa la realizzazione di reti di vendita e l’apertura e sviluppo di filiali commerciali.

Mansioni svolte:
oltre alle mansioni tipiche del ruolo di amministratore, gestione dei seguenti progetti di maggiore
rilevanza:
 Apertura su tutto il territorio nazionale di 21 sedi commerciali per la vendita di applicativi
software per conto di azienda cliente operante nel settore IT. Nell’ambito del progetto: selezione
e formazione personale di ufficio e di vendita.
 Apertura nel centro e nord Italia di filiali per conto di azienda leader nel settore della consulenza
e formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti, rifiuti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Consult Point snc
Settore: servizi alle imprese (ricerche di mercato, marketing)
Dicembre 1989 – Gennaio 1985
SOCIO FONDATORE E AMMINISTRATORE
La missione strategica di Redi Program srl consisteva nell’erogazione di consulenza e formazione nell’ambito commerciale e di
marketing, inclusa la realizzazione di reti di vendita e l’apertura e sviluppo di filiali commerciali.

Mansioni svolte
 Gestione e sviluppo della clientela;
 Gestione area amministrazione e finanza;
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Redi Program Srl (Brugherio)
Settore: servizi alle imprese (direct marketing).
Dicembre 1984 – Gennaio 1981
AREA MANAGER
Mansioni svolte:
 Gestione portafoglio clienti;
Gin Klod snc (Trento)
Settore: commerciale (prodotti per l’edilizia)
Dicembre 1980 – gennaio 1978
SOCIO FONDATORE E AMMINISTRATORE
Mansioni svolte:
 Gestione e sviluppo della clientela;
 Gestione area amministrazione e finanza;
Pan Edil srl (Pisa)
Settore: commerciale (prodotti per l’edilizia)
Dicembre 1977 – Gennaio 1976
OPERATORE AMMINISTRATIVO
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità

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

Mansioni svolte:
 Gestione contabilità clienti e fornitori;
 Gestione adempimenti IVA;
Studio dott. Ciuti Commercialista (Pisa)
Settore: studio commercialista.

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
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1975 - 1982
Frequenza corso di Laurea in Economia e Commercio
Gestione e amministrazione di impresa.
Università di Pisa
Diploma Universitario
1969 -1974
Maturità Scientifica
Discipline scientifiche.
Liceo “Ulisse Dini” (Pisa)
Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua Inglese

B2

Ascolto

Lettura

Utilizzatore
indipendente

Utilizzatore
indipendente

B2

Parlato
Interazione orale
B2

Utilizzatore
indipendente

Scritto

Produzione orale
B2

Utilizzatore
indipendente

B2

Utilizzatore
indipendente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di gestione delle relazioni a vari livelli organizzativi e nei confronti di interlocutori di varie
realtà aziendali, pubbliche e private, acquisite nel corso di esperienze professionali.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di general management acquisite nel corso di esperienze professionali.
Capacità di gestione d’aula acquisite nel corso di esperienze professionali (docenze e relatore a
seminari).
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Competenze tecniche di consulenza, formazione ed audit in materia di corporate compliance legale e
volontaria (acquisite nel corso di esperienze professionali e corsi di formazione professionale):
 Protezione dei dati personali GDPR (certificazione delle competenze DPO KHC www.khc.it);
 Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 (frequenza e superamento esame corso per auditor /
lead auditor);
 Continuità Operativa ISO 22301 (frequenza e superamento esame corso per auditor / lead
auditor)
 Gestione Servizi ISO 20000-1 (frequenza e superamento esame corso per auditor / lead auditor)
 Salute e Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001 (frequenza e superamento esame corso per
auditor / lead auditor);
 Modello di Organizzazione e Gestione d.lgs. 231/01 (certificazione KHC www.khc.it delle
competenze);
 Sicurezza degli alimenti ISO 22000 (frequenza e superamento esame corso per auditor / lead
auditor);
 Salute e Sicurezza Lavoro BS OHSAS 18001 (frequenza e superamento esame corso per auditor /
lead auditor);
 Formatore qualificato dall’Organismo di Certificazione della Formazione KCB www.kcbitalia.it per
l’erogazione di formazione in materia di salute e sicurezza lavoro.
 Qualità ISO 9001 (frequenza e superamento esame corso per auditor / lead auditor);
Capacità di utilizzo dei seguenti applicativi di office automation: Microsoft Office (word, excel,
powerpoint);
B

Ulteriori informazioni ALTRI INCARICHI RICOPERTI

Dal 2013 al 2017 ricoprimento presso Associazione PMI di Giussano (MB), aderente CEPI UCI
www.cepi-uci.it della carica di Presidente.
Dal 1998 al 2000 ricoprimento presso A.I.M.E (Associazione Imprenditori Europei ) di Busto Arsizio
della carica di Vice Presidente

Allegati Allegato 1 – elenco corsi di formazione professionale e relative competenze acquisite.
Allegato 2 – elenco dei principali interventi di consulenza sui sistemi di gestione.
Allegato 3 – elenco dei principali interventi di formazione (docenze).

Pubblicazioni

Michelotti S., Leonardi P., Poles. G. “La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
principali elementi di novità alla luce dell’accordo Stato - Regioni” (Giornale del Collegio degli
Ingegneri e degli Architetti di Milano), numero 2 di febbraio 2012.

Autorizzazione al trattamento
dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, informato in conformità a quanto previsto dall’Art.13 del GDPR unicamente per
le finalità di qualifica per assunzione incarichi professionali o per la certificazione di competenze professionali.
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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Allegato 1 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
Principali tematiche e competenze
acquisite

Ente Formatore
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
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#ISO #ManagementSystems
2015
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per i servizi IT in conformità allo standard ISO 20000-1 (24
ore)
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2015
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per la continuità operativa in conformità allo standard ISO
22301 (24 ore)
ACM Cert srl (www.acmcert.net)
2016
Auditor / Lead Auditor sistemi di gestione per la Qualità. Corso di aggiornamento per auditor / lead
auditor alla edizione 2015 dello standard ISO 9001.
ACM Cert srl (Saronno). www.acmcert.net
2014
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
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 (Saronno). www.acmcert.net
2013
Introduzione ai sistemi di gestione integrata per la sicurezza delle informazioni (standard ISO
27001), per l’erogazione di servizi IT (ISO 20000-1), per la business continuità (ISO 22301).
Minerva Società Cooperativa (www.minervagroupservice.it)
2012
Corso di aggiornamento per Auditor / Lead Auditor in conformità alla nuova edizione dello standard
ISO 19011:2012.
ACM Srl (www.acmcert.net) , Saronno.
2012
Introduzione ai sistemi di gestione del rischio in conformità allo standard ISO 31000 (24 ore).
L’approccio dello standard ISO 31000 alla gestione integrata dei rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro d.lgs. 81/08 e BS OHSAS 18001, sicurezza delle informazioni d.lgs. 196/03 e ISO 27001,
responsabilità amministrativa di impresa d.lgs. 231/01
Minerva Società Cooperativa (www.minervagroupservice.it)
2010
Corso per auditor / lead auditor sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.
Tecniche di audit sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni in conformità allo standard
ISO 19011 (tecniche di audit) e allo standard ISO 27001. Corso accreditato KHC (40 ore).
ACM Srl (www.acmcert.net) , Saronno.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
AREA DI COMPETENZA
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA

2010
Corso per auditor / lead auditor sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza lavoro.
Tecniche di audit sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza lavoro in conformità allo standatd
ISO 19011 (tecniche di audit) e allo standard BS OHSAS 18001. Corso accreditato KHC (40 ore).
ACM Srl (www.acmcert.net) , Saronno.
2010
Corso per auditor / lead auditor sui sistemi di gestione per la sicurezza degli alimenti.
Tecniche di audit sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza lavoro in conformità allo standatd
ISO 19011 (tecniche di audit) e allo standard ISO 22000. Corso accreditato KHC (40 ore).
ACM Srl (www.acmcert.net) , Saronno.
2010
Corso introduttivo ai sistemi di gestione per l’energia in conformità allo standard UNI CEI 16001 (16
ore).
ACM Srl (www.acmcert.net) , Saronno.
2010
Corso per auditor / lead auditor sui sistemi di gestione per la qualità.
Tecniche di audit sui sistemi di gestione per la qualità in conformità allo standard ISO 19011 (tecniche
di audit) e allo standard ISO 9001. Corso accreditato KHC (40 ore).
WQA Italia srl (www.wqaitalia.com), Saronno
2003
Corso per responsabili e consulenti sui sistemi di gestione per la qualità (48 ore).
QT Consulting, Roma
#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
#Privacy

Data 2018
Principali tematiche e competenze Corso DPO UNI 11697 (80 ore) Corso Qualificato KHC Cert www.khc.it per DPO in conformità ai
acquisite requisiti della standard UNI 11697 e propedeutico alla certificazione delle competenze professionali
presso il registro KHC www.khc.it
Ente Formatore Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervagroupservice.it
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
AREA DI COMPETENZA
Data

Principali tematiche e competenze
acquisite
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2007
Il DLgs 196/03 “privacy” nella pubblica amministrazione e negli enti locali (40 ore).
Centro Studi Tributari e del Lavoro (www.csdt.it) ,Milano
#ProjectManagement
2017
Corso per preparazione alla certificazione in PMP ® (64 ore).
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data

European School of Project Management www.espm.eu
#SaluteSicurezzaLavoro; #D.lgs.81/08; #Antincendio; #RSPP;
2013
Modulo B4 per RSPP. Riferimento DLgs 81/08 (48ore).
Corso accreditato Federsicurezza EBICC.
Confimprese Federsicurezza, Milano
2012
Modulo per RSPP. Riferimento DLgs 81/08: modulo A (28ore).
Corso accreditato Federsicurezza EBICC.
Tecnologia & Sicurezza Srl, Milano
2012
Modulo per RSPP. Riferimento DLgs 81/08: modulo B 9 (16ore).
Corso accreditato Federsicurezza EBICC.
Tecnologia & Sicurezza Srl, Milano
2012
Modulo per RSPP. Riferimento DLgs 81/08: modulo B 3 (64ore).
Corso accreditato Federsicurezza EBICC
Tecnologia & Sicurezza Srl, Milano
2012
Modulo per RSPP. Riferimento DLgs 81/08: modulo B 6 (28 ore).
Corso accreditato Federsicurezza EBICC.
Tecnologia & Sicurezza Srl, Milano
2012
Modulo per RSPP. Riferimento DLgs 81/08: modulo C (24 ore).
Corso accreditato Federsicurezza AIFOS
SSL Consulenze , Milano
2009
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, (www.aiesil.it), Bologna
2003

Principali tematiche e competenze
acquisite

Corso per RSPP (16 ore)

Ente Formatore

Tecnoservice snc, Pavia

AREA DI COMPETENZA
Data
Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
Data
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#Igiene Alimenti ; #HACCP
2010
Microbiologia e tossicologia alimentare: metodi HACCP (16 ore).
Studio Nordio (www.ssl-consulenze.it ), Milano
2001
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche e competenze
acquisite
Ente Formatore
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DLgs 155/97 e metodologia HACCP (16 ore)
Samo, Milano
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Allegato 2 Principali interventi 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

(…omissis …)

Settore
Anno
Area di intervento

Alberghiero (EA Code 30) / hotel svizzero
2018
#GDPR

Progetto

Supporto alla compliance ai requisiti del GDPR-.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno
Area di intervento

Hotel (EA Code 30 ).
2018
#GDPR

Progetto

Supporto alla compliance ai requisiti del GDPR-.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno
Area di intervento

Hotel (EA Code 30 ). https://www.hotel-luganodante.com
2018
#GDPR

Progetto

Supporto alla compliance ai requisiti del GDPR-.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno
Area di intervento

Servizi professionali alle imprese – sondaggi (Milano) https://www.euromediaresearch.it/
2016 /2017
#GDPR; #MOG231 #ISO9001 # L190/12;

Progetto

Supporto alla compliance ai requisiti del GDPR; supporto per lo sviluppo di un sistema di gestione integrato in
conformità ai requisiti del SGQ ISO 9001, del MOG d.lgs. 231/01, del GDPR, della L.190/12 Anticorruzione, del

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno
Area di intervento
Progetto

Public Utilites gas, energia elettrica, igiene urbana, ristorazione collettiva, (EA Code 20; 26; 39).
2018
#ISO9001; #EN9100; #ISO27001; #ISO31000; #MOG231 #GDPR
Supporto alla pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la qualità in
conformità allo standard ISO 9001, ISO 9100 (aereospaziale. ISO 27001, protezione dei dati personali GDPR,
sicurezza informazioni ISO 27001, MOG d.lgs. 231/01.
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Azienda
Settore
Anno
Area di intervento

(…omissis …)
Servizi di ingegneria settore avionico, spaziale, difesa (EA Code 21, 34 ).
2017
#ISO37001; #MOG231; ISO31000; #ISO27001 #ISO9001 #ISO45001 #ISO14001 #GDPR

Progetto

Sviluppo di un sistema di gestione integrato sulla base delle linee guida ISO 31000 risk managemnt e ISO 19600
compliance management per i seguenti modelli organizzativi e sistemi di gestione: Anticorruzione ISO 37001, MOG
d.lgs. 231/01, GDPR, Sicurezza Informaioni ISO 27001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza Lavoro ISO 45001, Qualità
ISO 9001.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno
Area di intervento

Servizi alle imprese(consulenza); Formazione (EA Code 33, 35; 37 ).
2016
#SGQ ISO 9001 – #SGQ ISO 9100 – #SGSI ISO 27001

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

Servizi di ingegneria settore avionico, spaziale, difesa (EA Code 21, 34 ).
2014
#PTPC L. 190/12

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

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

Progetto

# SGSL BS OHSAS 18001
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

servizi alle imprese di facility (cod EA 35)
2013

Progetto

#DLGS196/03
Consulenza per adempimenti sensi del DLgs 196/03 “privacy”

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

Settore sanitario (Cod. EA 38) / Azienda Ospedaliera pubblic
2012

Progetto

# DLGS 196/03
Supporto alla gestione degli adempienti previsti dal dlgs 196/03 “privacy adottando la metodologia dello standard ISO
27001

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

Settore sanitario (Cod. EA 38) / Azienda Ospedaliera pubblica
2011
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Progetto

#MOG DLGS 231/01
Supporto alla pianificazione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento di un modello di organizzazione e gestione
per la responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del dlgs 231/01.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

servizi alle imprese nel settore ambientale (Cod EA 35).
2011

Progetto

#MOG DLGS 231/01
Supporto alla pianificazione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento di un modello di organizzazione e gestione
per la responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del dlgs 231/01.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

servizi e formazione alle imprese nel settore ambientale (Cod EA 35, 37).
2011

Progetto

#MOG DLGS 231/01
Supporto alla pianificazione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento di un modello di organizzazione e gestione
per la responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del dlgs 231/01.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

servizi alle imprese nel settore ambientale (Cod EA 35).
2011

Progetto

# DLGS 196/03
Supporto alla gestione degli adempienti previsti dal dlgs 196/03 “privacy”, inclusa revisone DPS, adottando la
metodologia dello standard ISO 27001.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

formazione e servizi alle imprese di servizi pubblici ed enti locali (Cod EA 35, 37).
2010

Progetto

#SGSI ISO 27001
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

progettazione e realizzazione sistemi elettronici sorveglianza e antintrusione (Cod EA 18).
2010

Progetto

#SGSI ISO 27001
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

servizi di vigilanza armata e guardie giurate (Cod EA 35).
2009

Progetto

#SGQ ISO 9001
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

metalmeccanico, presagomatori in ferro per costruzioni (Cod EA 17).
2009

Progetto

#SGSI ISO 27001 DLGS196/03
Redazione Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del DLgs 196/03 “privacy” con metodologia ISO
27001.

Azienda

(…omissis …)

Settore

sanitario (cod. EA 38) / Azienda Ospedaliera pubblica
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Anno

2009

Progetto

#DLGS 196/03
Redazione Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del DLgs 196/03 “privacy” con metodologia ISO
27001.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

Information Technology (Cod. EA 33)
2009

Progetto

#DLGS 196/03
Redazione Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del DLgs 196/03 “privacy”.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

produzioni televisive (Cod. EA 8)
2009

Progetto

#DLGS 81/08
Valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza lavoro e redazione relativo documento ai sensi del DLgs 81/08.

Azienda

(…omissis …)

Azienda

settore: servizi alle imprese, consulenza e formazione (Cod. EA 35, 37)

Anno

2007

Progetto

#DLGS196/03
Redazione Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del DLgs 196/03 “privacy” con metodologia ISO
27001.

Azienda

(…omissis …)

Settore
Anno

sanitario (Cod EA 38 ) / Azienda Santaria Locale
2007

Progetto

#DLGS196/03
Redazione Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del DLgs 196/03 “privacy” con metodologia ISO
27001.

Azienda

(…omissis …)

Settore

Sanitario (Cod EA 38 ) / Azienda Ospedaliera pubblica
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Allegato 3 Principali interventi di formazione (docenze)
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
Corso di Formazione

2018
#GDPR
CORSO PER DPO UNI 11697
I requisiti del GDPR ed il ruolo del DPO . Corso qualificato KHC Cert.
Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervagroupservice.it
2018
#EN 9100
CORSO DI INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA MEL SETTORE
AEROSPAZIO E DIFESA
I requisiti dello standard EN 9100.
Corso erogato in modalità in house per cliente Sofiter SSE spa http://www.ssespa.it/ (Torino)
Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervagroupservice.it
2018
#EN 9100
CORSO DI INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT (STANDARD ISO 21500)
Le linee guida dello standard ISO 21500 in materia di project management per i progetti nel settore
Aerospazio e Difesa.
Corso erogato in modalità in house per cliente Sofiter SSE spa http://www.ssespa.it/ (Torino)
Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervagroupservice.it
2018
#ISO19011
CORSO CONDUZIONE AUDIT SISTEMI DI GESTIONE ISO (ISO 19011)
I requisiti dello standard ISO 19011 e ISO 17021 per la conduzione di audit sui sistemi di gestione.
Corso qualificato KHC Cert.
Corso erogato in modalità in house per cliente Sistemi Tre srl (Alba, Cuneo) https://www.sistemitre.it/
Minerva Group Service sccpa (Milano) www.minervagroupservice.it
2017
#Dlgs81/08; #BSoHSAS18001; #ISO31000; #MOG231
Gestione dei rischi in conformità allo standard ISO 31000 nel project management
Le tecniche di audit per la verifica dei sistemi di gestione integrati MOG 231 e BS OHSAS 18001 per
la gestione dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la verifica da parte di autorità di
controllo.
Ats Milano https://www.ats-milano.it/portale/Ats
2015
# D.LGS. 231/01
Corso di formazione per esperti tecnici, auditor / lead auditor, componenti Organismi di Vigilanza ai
sensi del d.lgs. 231/01 (24 ore).
Corso qualificato KHC www.khc.it e propedeutico alla certificazione KHC delle competenze per le figure professionali in oggetto
( 2 edizioni).

Ente di Formazione
Anno

Pagina 15/20 - Curriculum vitae di MICHELOTTI
Stefano - Aggiornato al 18 Maggio 2019

Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni www.minervagroupservice.it Milano
2015
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Corso di Formazione

#DLGS81/08
Corso di formazione di aggiornamento per Preposti “Il quasi incidente – infortuni e mancati infortuni
con la metodologia sbagliando si impara” (6 ore).
SBAGLIANDO SI IMPARA è il metodo di studio degli infortuni sul lavoro elaborato a partire dagli anni ’70 del secolo scorso
dalla scienziata canadese Lucie Laflamme. A livello internazionale è un metodo utilizzato per classificare con rigore scientifico
gli eventi infortunistici, definire le procedure d’indagine, programmare l’azione preventiva, individuare le responsabilità penali,
etc.

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Cispel Lombardia Services srl www.clservices.it , Milano
2014
DLGS81/08
Corso di formazione di aggiornamento per RSPP “Sbagliando si impara - Come creare la banca dati
dei NON-INCIDENTI per prevenire gli infortuni” (6 ore).
Cispel Lombardia Services srl www.clservices.it , Milano
2014
DLGS81/08
Corso di formazione di aggiornamento per Preposti “Il quasi incidente – infortuni e mancati infortuni
con la metodologia sbagliando si impara” (6 ore).
SBAGLIANDO SI IMPARA è il metodo di studio degli infortuni sul lavoro elaborato a partire dagli anni ’70 del secolo scorso
dalla scienziata canadese Lucie Laflamme. A livello internazionale è un metodo utilizzato per classificare con rigore scientifico
gli eventi infortunistici, definire le procedure d’indagine, programmare l’azione preventiva, individuare le responsabilità penali,
etc.

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
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Cispel Lombardia Services srl www.clservices.it , Milano
2013
# DLGS 196/03
Corso di formazione sugli adempienti previsti dal dlgs 196/03 “privacy” adottando la metodologia dello
standard ISO 27001 per il personale di SIRIO Coop. Soc. Onlus www.siriocsf.it (2 edizioni di 8 ore)
Studio Archimede (centro accreditato Federsicurezza EBICC) www.studioarchimede.org , Giussano
2012
# DLGS 196/03
Corso di formazione sugli adempienti previsti dal dlgs 196/03 “privacy” adottando la metodologia dello
standard ISO 27001 per il personale sanitario e amministrativo dell’ Azienda Ospedali Riuniti di
Bergamo www.ospedaliriuniti.bergamo.it (4 edizioni di 4 ore )
Minerva Società Cooperativa www.minervapro.eu,
2011
#SGQ ISO 9001 #RISK MANAGEMENT ISO 31000
Corso di Formazione “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
#HACCP #ISO22000
Progettazione e docenza corso di Metodologia HACCP nel settore delle mense ospedaliere rivolto ai
responsabili dell’ Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano www.sancarlo.mi.it (2 edizioni
di 16 ore);
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2010
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Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione
Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
Anno
Corso di Formazione

Ente di Formazione
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#DLGS19603
Progettazione e docenza corso sul DLgs 196/03 e la metodologia ISO 27001 per i responsabili di
Deletron Srl www.deletron.it (2 edizioni da 4 ore).
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2010
#DLGS19603 #SGSI ISO27001
Progettazione e docenza corso sul DLgs 196/03 e la metodologia ISO 27001 per i responsabili di
Brianteo Servizi Srl www.brianteo.com (2 edizioni da 4 ore).
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2010
#DLGS19603 #SGSI ISO27001
Progettazione e docenza corso sul DLgs 196/03 e la metodologia ISO 27001 per i responsabili di
Telekom Assist SpA www.telekomassist.com (2 edizioni da 4 ore).
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2009
#DLGS81/08
Progettazione e docenza corso introduttivo al DLgs 81/08 per Cispel Lombardia Services srl
www.confservizilombardia.it
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2009
#DLGS81/08
Progettazione e docenza corso introduttivo al DLgs 81/08.
Centro Lavoro Nord Brianza – www.centrilavoro.it
2009
#DLGS19603 #SGSI ISO27001
Progettazione e docenza corso sul DLgs 196/03 e la metodologia ISO 27001 per la gestione della
sicurezza delle informazioni in campo sanitario (cartelle cliniche, cartelle cliniche elettroniche,
acquisizione del consenso, etc.) per i responsabili dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borrome di
Milano (4 edizioni di 2 ore)
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2007
#DLGS19603 #SGSI ISO27001
Progettazione e docenza corso sul DLgs 196/03 e la metodologia ISO 27001 per i responsabili
dell’ASL Città di Milano (2 edizioni da 8 ore).
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
2006
#DLGS19603 #SGSI ISO27001
Progettazione e docenza corso sul DLgs 196/03 e la metodologia ISO 27001 per i responsabili
dell’ASL Città di Milano (2 edizioni da 8 ore).
Studio Archimede (centro accreditato Asvicom CFA Aifos) www.studioarchimede.org , Giussano
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+

Allegato 4 Principali interventi a seminari (relatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore

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

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/
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 #Lego Serious Play
#GDPR con il metodo Lego Serious Play
Relatore al workshop di introduzione al GDPR con il metodo Lego Serious Play.
Minerva Group Service sccpa in collaborazione con Ated https://www.ated.ch/ (Taverne, Svizzera)
2017

Area tematica

#ISO37001; #BusinessIntelligence; #Privacy; #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
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Uniquality (Milano) – www.uniquality.it
2018
#GDPR #Lego Serious Play
GDPR con il metodo Lego Serious Play
Relatore al workshop di introduzione al GDPR con il metodo Lego Serious Play.
Minerva Group Service sccpa in collaborazione con Università di Barcellona (Milano)
2018
#GDPR #ISO27001 #ISO22301 #ISO20001
Come rendere operativo il GDPR con i Sistemi di Gestione ISO
Come rendere operativo il GDPR con i Sistemi di Gestione ISO 27001 Sicurezza delle Informazioni,
ISO 2000-1 Servizi IT, ISO 22301 Continuità Operativa.
Minerva Group Service sccpa in collaborazione con ALDAI
(Milano)

http://www.milano.federmanager.it/

2016
Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001
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.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno
Area tematica
Seminario

Ente organizzatore
Anno

Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it
2016
GDRP (Regolamento Europeo Privacy)
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
Sistemi di Gestione ISO e MOG d.lgs. 231/01
Compliance Days 2016
Relatore ai workshop svolti durante l’evento Compliance Days sulle seguenti tematiche: MOG d.lgs.
231/01, GRC (ISO 31000, ISO 19600), SGSL BS OHSAS 18001, ISO 37001, ISO 20000-1 ISO
22301, ISO 27001, ISO 27018.
Uniquality – www.uniquality.it
2015

Area tematica

MOG DLGS 231/01 - SGR ISO 31000 – SGC ISO 19600 – SGSL BS OHSAS 18001 – LINEE GUIDA
UNI INAIL

Seminario

Sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione, formatori e organi di controllo
Relatore al seminario organizzato da Uniquality Lombardia in collaborazione con KHC Cert, Minerva
Group Service società consortile cooperativa e ASL Milano.

Ente organizzatore
Anno

Uniquality Lombardia – www.uniquality.it (Milano)
2015

Area tematica

MOG DLGS 231/01 - SGR ISO 31000 – SGC ISO 19600 – SGSL BS OHSAS 18001 – LINEE GUIDA
UNI INAIL

Seminario

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 organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Medico 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.

Ente organizzatore
Anno

ASL Milano – www.aslmilano.it (Milano)
2015

Area tematica

PTPC L. 190/12 - MOG DLGS 231/01 – ISO 37001- SGR ISO 31000 – SGC ISO 19600 – SGS ISO
20000-1 – SGSI ISO 27001 – SGCO ISO 22301

Seminario

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.
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

KHC http://www.khc.it/ e Uniquality http://www.uniquality.it/ nell’ambito dell’evento “Compliance days
2015” (Roma)

Anno
Area tematica
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2015
PTPCP L.190/12 - MOG DLGS 231/01
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Seminario

La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.
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
Anno
Area tematica

2015
PTPCP L.190/12 - MOG DLGS 231/01

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
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2014
SGCO ISO 22301 – SGSI ISO 27001 – SGSIT ISO 20000-1 #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
PTPC L.190/12 - MOG DLGS 231/01 – SGSI ISO 27001 – SGSIT ISO 20000-1
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).
Cispel Lombardia Services srl (Milano) – www.clservices.it

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

