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INFORMAZIONI PERSONALI Agostino Merlini 
 

  Via Recanati, 8, 62018, Potenza Picena, (MC) 

 0717108983     +393334254634      

 a.merlini@sintnet.it  

www.sintnet.it  

Sesso  M  | Data di nascita 27/03/1965 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione  presso SINT SOLUZIONI 
INTEGRATE S.r.l. – via A. Grandi 10 – OSIMO (AN)  

 Amministratore presso A.G. Servizi Integrati S.r.l. – via Recanati 10 –Potenza 
Picena (MC)  

 Lead Auditor Sistemi di gestione   per la Qualità e l’Ambiente  (accreditato nei 
settori 04, 05, 17, 18, 19, 28A, 29A, 29B, 31A, 35) presso RINA SERVICES S.p.a. 
– Via Corsica 12 - Genova 

Dal 2005 – ad oggi Socio Amministratore – Presidente – Consulente Senior
SINT SOLUZIONI INTEGRATE S.r.l. – OSIMO (AN) 

▪ Coordinamento  della struttura operativa con particolare riferimento allo sviluppo 
strategico e commerciale, ai  progetti di consulenza tecnico-organizzativa, Gestionale, 
Direzionale,  e di miglioramento (fra cui risk management – Crisis Management) ,ed 
all’area formazione e finanziamenti 
▪ Erogazione di  servizi di consulenza  in ambito direzionale, risk e crisis managment . 

sistemi di gestione aziendale – temporary managment 
▪ Docenza nei seguenti argomenti erogata in progetti formativi organizzati dalla SINT 

Soluzioni Integrate affidati da altri enti come Assindustria , IAL, ITIS, IFOA, nall’amtio di : 
sistemi di gestione integrata (qualità, sicurezza ed ambiente), organizzazione, 
comunicazione, gestione dei gruppi, gestione del magazzino, gestione delle normative 
tecniche di scurezza, gestione del magazzino, marketing 

 
Nel corso di questi anni sono state sviluppati direttamente circa 102 Sistema di gestione 
nell’ambito dell’ambiente, direzionali, rsp amministrativa e gestione del rischio, qualità e 
sociale.  Durante questo sono stati sviluppati inoltre progetti di consulenza orientati allo 
sviluppo di impresa, alla Direzione tecnica e commerciale, ed alla gestione delle rete 
vendita, alla gestione delle risorse. 
 
Attività o settore Consulenza in Organizzazione e Direzione Aziendale  
 
Amministratore  
A.G. SERVIZI INTEGRATI S.r.l.. – POTENZA PICENA  (MC) 
 
Coordinamento  dell’area organizzazione e gestione aziendale 
 
Attività o settore Consulenza in Organizzazione e Direzione Aziendale  
 
 

Dal 2001 – ad oggi Lead Auditor ISO 9001-14001-3834 –10891-10200-Specifica Poste Italiane 

RINA SERVICES S.p.a. - Genova 
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Incarico di valutatore di sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente. In questo periodo 
sono state effettuate più di 1.000 audit nei settori merceologici EA  02-04-05-06-14-15-16-
17-18-19-20-22a-24-25-27-28-28°-28b-29°-29b-31°-31b-32-32b-34-35-36-37-38°-38f-39-
39a- 

Attività o settore Servizi di Certificazione -Auditing 

Dal 2010 – 2012 Responsabile Tecnico 

EDILTAINO S.r.l. 

Incarico di Responsabile Tecnico esterno nell’ambito del settore trasporto rifiuti 

Attività o settore Trasporto Rifiuti 

Dal 2010 – 2012 Operation Manager 

RAEEGEST  S.r.l. uninominale 

Incarico di operation manager per lo sviluppo della società nell’ambito del recupero e 
trattamento dei RAEE 

Attività o settore trattamento rifiuti 

Dal 2009 – 2009 Amministratore Delegato 

TREC S.p.a. 

L’incarico è stato assunto in forma temporanea per l’attuazione di un progetto di gestione 
della crisi aziendale di concerto con il socio pubblico VALLE UMBRIA SERVIZI S.p.a. 

Attività o settore trattamento e recupero rifiuti – società a partecipazione pubblica privata 

Dal 2001– 2005 Responsabile Area  organizzazione e sistemi di gestione – consulente senior 
SINT SOLUZIONI INTEGRATE S.r.l. – OSIMO (AN) 

l’incarico Responsabile Area Qualità, area finalizzata a fornire consulenza alle imprese 
relativamente all’implementazione di sistemi qualità, all’applicazione di direttive di sicurezza 
europee destinate all’apposizione della marcatura CE, all’applicazione delle direttive di 
sicurezza europee sull’igiene degli alimenti, all’ottimizzazione della gestione e 
dell’organizzazione aziendale e del risk managment anche in termini amministrativi che di 
prodotto, all’implementazione di sistemi di gestione per l’ambiente, conformi ai regolamenti 
EMAS e ISO serie14000, per la sicurezza, conformi alle normative nazionali ed 
internazionali e OHSAS 18001, per la qualità, conformi agli standard ISO 9001 e ISO TS 
16696,  per la responsabilità sociale, conformi allo standard SA 8000. In questo periodi si 
occupa anche di sviluppare le azioni di marketing. 
 
Attività o settore Consulenza in Organizzazione e Direzione Aziendale  
 

Dal 1995/09– 2001 Responsabile del servizio Qualità e Certificazione  – consulente 
ARTIGIANA SERVIZI  S.r.l. – MACERATA  

Per conto della società di consulenza, collegata ad una associazione di imprenditori,  si è 
stata assunta la responsabilità di sviluppo e direzione del servizio di consulenza “Qualità & 
Certificazione” con il compito di fornire consulenza in materia di:  

 gestione ed organizzazione aziendale; 
 implementazione di sistemi qualità ed ambientali conformi alle norme di riferimento 

ISO 9001, ISO serie 14000, regolamento EMAS; 
 applicazione di direttive di sicurezza europee ai fini dell’apposizione della 

marcature CE, dell’apposizione di marchi volontari (es. IMQ),  
 Implementazione di sistemi di autocontrollo alimentare sia relativi alla 155 che al 

bollino CEE, con assistenza continua per la gestione del sistema di autocontrollo 
(aggiornamento HACCP, analisi, ecc.). 
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Nel periodo si è operato fornendo assistenza a circa 300 imprese clienti in assistenza 
continua appartenenti ai settori: alimentare, trasporti, meccanico, edile, elettrico. 

 Nell’ambito del triennio 1999-2001 è stato condotto per conto della C.C.I.A.A. di 
MACERATA il progetto “Analisi Della Competitività Delle Imprese Artigiane della 
Provincia di Macerata del settore manifatturiero in relazione al processo di 
Globalizzazione dei mercati” nel quale sono stati condotti Audit ai sensi delle 
norme serie 10.000 a circa 100 imprese del settore calzaturiero-pellettiero, tessile, 
meccanico, lavorazione del legno.  

 conduzione di una ricerca commissionata dalla C.C.I.A.A. di Macerata  
sull’applicazione della legislazione ambientale e della legislazione sulla sicurezza, 
con analisi dei processi produttivi ambientalmente critici  su un campione di  200 
imprese dei settori tessile, calzaturiero, pellettiero, meccanico, servizi (trasporti), 
lavorazione legno; 

nel periodo di inzio attività – 1995 – sono stato inizialmente affiancato al servizio 
Ambiente & Sicurezza come consulente in materia di legislazione ambientale e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (ottimizzazione dei processi aziendali delle imprese clienti 
al fine di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro e la compatibilità alla normativa 
ambientale) – settori di riferimento: calzaturiero, legno, servizi (trasporti, servizi alla 
persona), meccanico;    

 
Attività o settore Consulenza e servizi alle imprese 
 

Dal 1995 – 1995/08 Tecnico -commerciale 

SITI KRAFT S.r.l..- TOLENTINO (MC) 

L’incarico è stato assunto in forma temporanea per  ottimizzazione delle aree produzione e 
commerciale (in affiancamento al direttore) conformemente alle norme ISO 9002, presso 
una società produttrice di sacchi in carta. In tale ambito sono state svolte le seguenti 
attività: definizione nell’area produzione di cicli di lavorazione e controllo, di raccolta e 
gestione difettosità, di modalità per l’addestramento degli operatori di linea; sviluppo di una 
metodologia di analisi nell’area commerciale per la rilevazione delle esigenze e della 
soddisfazione del cliente 

Attività o settore produzione sacchi - cartario 

Dal 1990 – 1991 Buyer  

CHARLES S.r.l. 

L’incarico è stato assunto in forma temporanea per   valutazione e selezione fornitori  
per conto di una società venezuelana che operava nel settore tessile (l’attività 
richiedeva, dopo la selezione dei fornitori, anche l’organizzazione dei loro processi 
produttivi relativi alle specifiche forniture secondo standard di qualità definiti dal 
committente ) 

Attività o settore Produzione e commercio abiti da uomo - Tessile  
  

Dal 1990 – 1991 Operatore alle macchine stampaggio e controllo qualità  

 TIERRE4 S.r.l. 

 
L’incarico è stato assunto in forma temporanea come operatore nell’ambito delle 
macchine stampaggio fondi per calzature e gestione del controllo qualità. 

 Attività o settore Produzione Fondi per calzature - plastico 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
QUALIFICHE 

 

2015 Qualifica come valutatore per i settori  14001 aree tecniche B-L 

RINA S.p.a.   

▪ aggiornamenti tecnico normativi per i macrosettori ambientali B-L 
 

2014 Qualifica per i settori  14001 aree tecniche D 

RINA S.p.a.   

▪ aggiornamenti tecnico normativi per i macrosettori ambientali D 
 

2013 Aggiornamento normativo (ambientali e responsabilità amministrativa) 

RINA S.p.a.   

▪ sono state trattate le normative uscite ed in via di emissione in materia ambientale e  
l’impatto sulle norma 231/01. 
 

2013 Certificazione competenze professionali DGR1071/2005 

Regione Marche 

Certificazione delle competenze professionali - categorie 1,2,3,4,5 - ai fini del Regolamento 
integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche 
(DAFORM) di cui alla DGR n. 1071/2005 

 
2012 Certificazione RSPP esterno 

CASARTIGIANI  

Certificazioni RSPP  - "Servizio di Prevenzione e Protezione" prevista dall'art. 8-bis del 
D.Lgs. n. 81/08 - .relative ai moduli Mod.A - Mod.B(1) - Mod.B(3) - Mod.B(4) - Mod.B(5) - 
Mod.B(6) - Mod.B(9) - Mod.C – (valida fino al 2017) 

 
2009 Attestato : progettare ed implementare un modello organizzativo  per la 

prevenzione dei reati  in linea con il d.Lgs. 231/01 

RINA S.p.a. 

 
2007 Accreditamento come valutatore di sistemi di gestione - AICQ – SICEV  

AICQ-SICEV 

accreditato nei settori 04, 05, 18, 19, 28A, 28B,  31A, 35  ed iscritto al registro al numero 
503.  

Il mantenimento della Qualifica di Valutatore responsabile “RGVI” o Lead Auditor, per i 
sistemi di gestione Ambientali secondo lo schema 14001:2004 ed i sistemi di gestione per 
la qualità secondo lo schema 9001:2008, prevede obbligatoriamente aggiornamenti 
annuali, legati all’evoluzioni delle normative o delle indicazioni ACCREDIA. Tali 
aggiornamenti possono essere presentati su richiesta in quanto depositati presso gli 
organismi di certificazione con i quali si è o si sta collaborando. 

 
2001 IEMA approved advanced ems auditor course for both quality and 

environmental professional – n. 22711 - 60765 

BSI 

 
2001 Valutatore/Responsabile Gruppo di Valutazione Sistemi Qualità – 

qualificato reg. n.28 

CEPAS 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
2000 Addestramento ispettore SOA 

ANAEPA - CONFARTIGIANATO 

 
1997 IQA - IRCA  Valutatore Sistemi Qualità  - Lead Auditor Training Course n. 

LA/96/IT/989 

IQA-IRCA  - UK 

 
1995 Formazione per responsabile della qualità  

ICIFORMARK 

 
1994 Laurea in Economica e Commercio 

Università degli studi di Ancona - Facoltà di Economia e Commercio 

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 
1985 Maturità tecnica industriale (Perito in Elettronica Industriale), 

I.T.I.S. montani Fermo 

 
  

Seminari 2015 
 

08/05/2015 - Risk Based Thinking: opportunità per l’organizzazione e modello applicativo 
nell’ambito del seminario CASARTIGIANI( ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Nuovi 
requisiti per i sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente. L’occasione per rivisitare e ridare 
vita ai sistemi di gestione) 

 

Alcuni progetti  sviluppati 
nell’ambito della  231/01 

 
 

 APM – AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA – Analisi del rischio  
 MELONI TECNO HANDLING SRL – TOLENTINO – sviluppo del modello 

Organizzativo 
 LAVORCARNI SRL – SAN SEVERINO – sviluppo modello organizzativo 

completo 
 CIMA SRL- ORCIANO – risk managment e impostazione modello 

organizzativo 
 RAEEGEST S.r.l. – sviluppo modello organizzativo 
 ANCONAMABIENTE S.p.a. – conduzione di audit 231 per conto di 

dell’organismo di vigilanza 
 ENERGO S.p.a. – sviluppo modello organizzativo 

 
Alcune esempi di esperienza 

professionali in merito alla 
realizzazione di Sistemi di 

gestione ed alla consulenza 
organizzativa aziendale, 

direzionale  
 
 

 ASSIFIN Sr.l. – analisi organizzativa e del clima, progettazione e supporto 
alla  riorganizzazione della struttura aziendale e della rete vendita.  

 CASALI S.n.c.. – analisi organizzativa e motivazionale del personale e 
riorganizzazione aziendale. 

 CIMA S.r.l. – supporto e gestione del gruppo direzionale nella gestione della 
situazione di crisi  

 TECNOCOPERTURE S.a.s. – supporto e gestione del gruppo direzionale 
nella gestione della situazione di crisi  

 COMECA S.r.l. – coaching direzionale per la definizione e lo sviluppo delle 
strategie di crescita. 

 ASSCOOP Sooc. Coop. Sociale . Onlus – Progettazione ed 
implementazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 per 
tutti i servizi erogati – gestione e motivazione dei coordinatori di servizio  
(struttura da circa 850 addetti e 30 servizi fra case di riposo, residenze 
protette, asili, ADI, ecc.) 
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 RAEEGEST S.r.l.   – progettazione ed implementazione del sistema di 
gestione integrato per l’ambiente e per la responsabilità  amministrativa 
231/01 

 A.G. S.r.l. – progettazione ed implementazione sistema Qualità nell’ambito 
delle attività edili;  

 A.G. S.r.l. – supporto alla direzione nella gestione della situazione di crisi 
 GATTI ARMANDO S.r.l. – supporto Direzionale e sviluppo sistema qualità 

ISO 9001:2008 
 LAVORCARNI S,r,l, - Progettazione ed implementazione del sistema di 

gestione per la qualità ISO 9001:2008 e la responsabilità amministrativa ex 
231/01 

 MELONI TECNOHANDLING S.R.L. – progettazione ed implementazione del 
sistema di gestione per la responsabilità amministrativa ex 231/01; 

 APM S.P.A. -  Sistema di gestione per la qualità e l’ambiente ai sensi della 
norma ISO 9001:2008 e 14001:2004 ed analisi dei rischi ex 231/01 

 CIMA S.p.a..  -   progettazione ed implementazione di un sistema integrato 
qualità ambiente e sicurezza ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 
18001:2007 per le attività di progettazione, fabbricazione ed installazione di 
infissi metallici, facciate continue e pareti attraverso le fasi di taglio, 
verniciatura, assemblaggio ed installazione  

 COMUNE DI SIROLO  – progettazione ed implementazione del sistema di 
gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2004 per le attività 
comunali; 

 COMUNE DI SCANNO  – progettazione ed implementazione del sistema di 
gestione ambientale conforme al regolamento EMAS ed alla norma ISO 
14001 per le attività comunali; 

 COMUNE DI VILLALAGO  – progettazione ed implementazione del sistema 
di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS ed alla norma ISO 
14001 per le attività comunali; 

 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE – progettazione del sistema di 
gestione ambientale secondo il regolamento EMAS per servizi erogati 
nell’area industriale A – sito di riferimento area industriale A (il SGA è stato 
sviluppato tenendo conto della preliminare certificazione ISO 14001) 

 C.N.P. Cantiere Navale di Pesaro   – progettazione ed implementazione del 
sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente e la sicurezza 
conforme alla norma ISO 14001, 9001:2000, OHSAS 18001 per le attività di 
costruzione imbarcazioni;IST GROUP S.r.l. -  – progettazione ed 
implementazione di un sistema di gestione ambientale 14001:2004 

 ANCONAMBIENTE   – progettazione ed implementazione del sistema di 
gestione integrato per la qualità e l’ambiente e la sicurezza conforme alla 
norma ISO 14001:2004, 9001:2008, ohsas 18001:2007 ed al regolamento 
EMAS per tutte le attività azinedali, 

 CLABO GROUP S.p.a. – progettazione ed implementazione del Sistema di 
gestione per la qualità e l’ambiente ai sensi delle norme ISO 9001:2008 e 
14001:2004. 

 FALERLEGNO S.rl. – lavorazione semilavorati in legno – progettazione ed 
implementazione sistema di gestione ambientale ISO 14001 – EMAS per le 
attività di lavorazione legno 

 NEREA S.p.a. – Progettazione ed implementazione di sistema di gestione 
integrato per l’ambiente, la qualità e la responsabilità sociale conforme alle 
norme ISO 9001:2000 – ISO 14001:2004 – SA 8000 

 SHUSA S.r.l. – attività di coordinamento Direzionale e supporto alla gestione 
della rete commerciale 

 Punto Verde di Moretti Otello  – progettazione ed implementazione di un 
sistema di gestione dei processi integrato (ISO 9001:2000, HACCP, controllo 
di gestione) 

 Cantina Vinicola La Capinera – progettazione ed implementazione di un 
sistema di gestione dei processi integrato (ISO 9001:2000, HACCP, controllo 
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di gestione) 
 BONTEMPI S.r.l.   – progettazione ed implementazione del sistema di 

gestione integrato per la qualità conforme alle norme ISO 13485:2002 ed 
9001:2000 per le attività di progettazione e produzione di strumenti 
chirurgici; 

 COOPERATIVA HORIZON – organizzazione servizi socio assistenziali. 
 Consorzio REV.AUT. – revisione auto - 52 imprese, 16 centri di revisione – 

sistema Qualità ISO 9001:2000   
 

Alcune Esperienze come 
docente  

 

 Nel corso di questi anni sono stati svolte docenze nell’ambito dei seguenti argomenti:
gestione della comunicazione e dei gruppi, lavorare in team, gestione integrata dei
processi, ’organizzazione aziendale, responsabilità amministrativa, responsabilità in
materia di sicurezza, sicurezza nei di lavoro, sistemi di gestione integrati, gestione
della comunicazione e dei gruppi, ecc.;di seguito alcuni esempi di corsi tenuti: 

 2015 – ITIS Recanati formazione superiore – Docenza presso ITIS Volterra
nell’ambito del corso “project manager nella cantieristica” per la materie
“gestione dei gruppi e comunicazione” 

 2003 – I.T.I.S. Divini – Docenza agli alunni delle classi 3° e 4° chimica 
nell’ambito del progetto “chimica e qualità totale” nel quale sono stati sviluppati
argomenti relativi all’organizzazione aziendale, alla gestione delle dinamiche
aziendali e delle risorse per il perseguimento degli obiettivi . 

 2003 – SOGESI – Docenza per progetto PON “azioni di sistema” ob.3, IT053, 
PO007, avviso n. 6/01, “formazione continua: promozione della cittadinanza
attiva e dell’occupabilità nella nuova società dell’informazione”. Approvazione
D.D. Ministero del Lavoro n. 47/III/2002 del 29/03/02 fascicolo n.24. 

 2004 – docenza corso FSE “alta specializzazione” scheda 124 - Tecnico della 
Qualità (della sicurezza e dell’ambiente durata 800 ore – periodo ottobre 2003 –
giugno 2004)- argomenti trattati: la gestione della qualità, definire e perseguire
obiettivi di miglioramento, gestioni delle relazioni per il conseguimento degli
obiettivi, gestione e motivazione delle risorse umane. 

 2004 – docenza corso FSE scheda 168 - Tutela Ambientale (Sistemi di Gestione 
Ambientale – periodo aprile-luglio 2004 

 2004 docenza corso FSE - “Manager Aziendale - Project Manager nel settore della 
cantieristica e dei servizi alla nautica” - scheda 515 – periodo novembre 2004 – marzo 
2005:  

 2005 – docenza corso l.53/2000 cod.110 Regione Marche svolto presso il Cantiere 
Navale di Pesaro CNP S.r.l. – “LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI DI UN 
CANTIERE NAVALE” – periodo luglio  2005 – febbraio 2006 

 2006 – docenza corso “SICUREZZA , QUALITA’ E METODI DI LAVORO (L. 236/93
anno 2003 sc. 246) presso MELONI TECNO-HANDLING S.R.L. di Tolentino (MC)- fra 
gli argomenti trattati: organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, la
gestione della comunicazione nell’ambito degli audit interni, organizzare le risorse per il
perseguimento degli obiettivi. 

 2007 – docenza corso Corso ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE presso 
CASARTIGIANI di Macerata (FSE 2006, Provincia di Macerata, Asse D, Misura D3,
scheda 14894) 

 2008 – docenza nell’ambito del corso di marketing operativo applicato al centro
estetico per conto di SHUSA S.r.l. – fra gli argomenti: gestione della comunicazione
con il cliente, formazione, gestione e motivazione delle risorse umane del centro
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Luogo e data Potenza Picena 03/08/2015 

  

Firma ____________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità 

 
 
 
 

 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003. 

Luogo e data Potenza Picena  03/08/2015 

 

Firma ____________________________________ 

 

estetico, l’approccio al cliente, tecniche di vendita 

 2009 – docenza nell’ambito delle tecniche di vendita e di comunicazione per la rete
vendita della SHUSA s.r.l. 

 2009 – 2010 docenza corso FSE qualifica di secondo livello (800 ore) per esperto
logistico commerciale (docenze nell’ambito della gestione dei gruppi, creazione di
impresa e tecniche di organizzazione) 

 2010 docenza FONTER per corso “strumenti organizzativi e gestionali per il supporto 
dell’efficienza aziendale” - docenze nell’ambito della gestione dei gruppi, creazione di
impresa e tecniche di organizzazione 

 2011 docenza corso FONDARTIGIANATO per “analisi dei processi e miglioramento
organizzativo della funzione produttiva”  modulo “organizzazione e sicurezza sul
lavoro”. 

  2012 docenza corso fondimpresa per Gestione sicurezza qualità ed ambiente
presso NEREA S.p.a. – fra gli argomenti: gestione della comunicazione ed 
addestramento sotto stress del team per la gestione delle emergenze 

 2012 docenza corso FONDIMPRESA per la “Responsabilità amministrativa e
sicurezza” presso MELONI TECNO HANDLING S.r.l. 

 2012 - Piano Formativo: “SICU.RI, Sicurezza e Rischi” - Avviso 1/11 II scadenza 
(cod. AV/78/S11II) Corso “Organizzazione e sistemi di gestione della sicurezza”
Cod. SR_GES3  - Corso “Responsabilità in ambito sicurezza” Cod. SR_RES2 

 2013 - Piano Formativo: “SICU.RI SICUREZZA E RISCHI - Cod. AV/78/S11II –
COD. Azione SR_QSA10 (id 516201) - Titolo azione ”GESTIONE INTEGRATA: 
QUALITA' SICUREZZA E AMBIENTE” - Corso “Gestione integrata qualità 
sicurezza e ambiente”-  

 2014 – docenza per analisi del clima aziendale, organizzazione e motivazione
delle risorse umane destinate alla vendita presso ASSIFIN S.r.l. ed attività di 
coaching con la direzione. 

 2014 – docenza nell’ambito delle tecniche di marketing, gestione del
cambiamento e motivazione del personale presso ESASTUDIO S.r.l. – 32 ore 


