
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROBERTO FORALLI
Indirizzo

Telefono

Fax -
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Partita IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da giugno 2001 ad oggi (aggiornamento 01-11-2016)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ROBERTO FORALLI, 

• Tipo di azienda o settore Consulente aziendale, Auditor Sistemi di Gestione Aziendale.

• Tipo di impiego Libero professionista (matr. 1395 albo degli ingegneri di Reggio Emilia).

• Principali mansioni e responsabilità Consulente  aziendale  in  Direzione  Generale,  Organizzazione,  Qualità,
Logistica, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Responsabilità Sociale
d’Impresa. 
Valutatore di sistemi aziendali di gestione per la qualità in riferimento alla
norma ISO 9001 e  per conto di enti di certificazione accreditati (Bureau
Veritas Italia SPA (Milano-MI)).
Valutatore di sistemi aziendali  di  gestione per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro  in  riferimento  alla  norma  OHSAS  18001  per  conto  di  enti  di
certificazione accreditati (Bureau Veritas Italia SPA (Milano-MI)).
Valutatore di sistemi aziendali di gestione Ambientale in riferimento alla
norma ISO 14001 per conto di enti di certificazione accreditati (Bureau
Veritas Italia SPA (Milano-MI)).
Valutatore  di  sistemi  aziendali  di  gestione  della  Responsabilità  Sociale
d’Impresa  in  riferimento  alla  norma  SA  8000  per  conto  di  enti  di
certificazione accreditati (Bureau Veritas Italia SPA (Milano-MI)).
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Valutatore della qualità dei servizi presso strutture alberghiere, ricettive
e di ristorazione, mediante visite anonime conoscitive (Mistery audit).
Docente  di  sistemi  aziendali  di  gestione  per  la  qualità  (rif.  ISO 9000
series)  e  per  la  Salute e Sicurezza  dei  Lavoratori  (rif.  OHSAS 18001),
logistica,  statistica  e metodi  quantitativi  applicati  ai  processi  industriali
(progettazione, controllo qualità, ecc.), presso associazioni riconosciute per
la formazione professionale (es: CERFORM (Sassuolo - MO), CIS (Reggio
Emilia - RE), Bureau Veritas Italia (MI)).

• Date (da – a) Da giugno 2010 a luglio 2010 (totale 9 giornate)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Quality Training S.a.s. di Felletti Spadazzi S. e M. (Acqui Terme , AL)

• Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza ed auditing alle imprese.
(servizi alle imprese, consulenza, auditing)

• Tipo di impiego Collaboratore esterno.

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore della qualità dei servizi presso strutture alberghiere, ricettive
e  di  ristorazione,  mediante  visite  anonime  conoscitive  con  metodologia
“Mystery Man®”.

• Date (da – a) Da maggio 2007 a giugno 2008 (totale 10 giornate)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Quick SpA (Piangipane , RA)

• Tipo di azienda o settore Progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per barche a
vela e yachts.
(nautica, meccanica, pneumatica, carpenteria)

• Tipo di impiego Consulente e valutatore.

• Principali mansioni e responsabilità Consulente aziendale in Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Valutatore di sistemi aziendali di gestione per la qualità in riferimento alla
norma ISO 9001:2008.
Valutatore di sistemi aziendali  di  gestione per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro in riferimento alla norma OHSAS 18001:2007.

• Date (da – a) Da agosto 2006 a luglio 2008 (totale 32 giornate)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Alce S.r.l. (Luzzara , RE)

• Tipo di azienda o settore Progettazione,  produzione  e  commercializzazione  di  prodotti  in  legno  e
relativi  complementi  tecnologici  per  l’arredamento  da  giardino:  mobili,
piscine, illuminazione fotovoltaica.
(falegnameria,  arredamento,  idraulica,  elettrotecnica,  elettronica,
fotovoltaico, chimica)

• Tipo di impiego Consulente e valutatore.
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• Principali mansioni e responsabilità Consulente  aziendale  in  Dir.  Generale,  Qualità,  Logistica,  Salute  e
Sicurezza sul Lavoro.
Valutatore di sistemi aziendali  di  gestione per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro in riferimento alla norma OHSAS 18001:2007.

• Date (da – a) Da giugno 2001 a dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Network Extensions S.r.l. (Reggio Emilia, RE)

• Tipo di azienda o settore società di progettazione e sviluppo di sistemi informatici  integrati,  in
particolare mediante l’utilizzo di strumenti mobili (palmari).
(servizi di consulenza, servizi informatici, informatica, elettronica)

• Tipo di impiego Socio cofondatore

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Divisione Trasporti e Logistica

• Date (da – a) Dal novembre 1999 al maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Artoni Trasporti S.p.a. (Guastalla, RE)

• Tipo di azienda o settore servizi nazionali di trasporto collettame e logistica.
(autotrasporto, logistica, movimentazione merci)

• Tipo di impiego dirigente

• Principali mansioni e responsabilità membro del Consiglio Strategico Aziendale e Assistente Direzione 
Operativa; 
Responsabile Assicurazione Qualità e Rappresentante della Direzione, 
come diretto referente dell’Amministratore Delegato; 
Responsabile dei progetti di miglioramento aziendale nelle aree 
organizzazione, operativo/produzione, sistemi informativi e controllo 
gestione; 
collaboratore alla pianificazione e monitoraggio dei sistemi di gestione 
per prevenzione e protezione da rischi (ex Dlgs 626), HACCP e ADR.

• Date (da – a) Dall’ ottobre 1996 al ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Artoni Trasporti S.p.a. (Guastalla, RE)

• Tipo di azienda o settore servizi nazionali di trasporto collettame e logistica.
(autotrasporto, logistica, movimentazione merci)

• Tipo di impiego impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Assicurazione Qualità e Rappresentante della Direzione, 
come diretto referente dell’Amministratore Delegato; 
Responsabile dei progetti di miglioramento aziendale nelle aree 
organizzazione, operativo/produzione, sistemi informativi e controllo 
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gestione; 
collaboratore alla pianificazione e monitoraggio dei sistemi di gestione 
per prevenzione e protezione da rischi (Dlgs 626), HACCP e ADR.

• Date (da – a)  Dal gennaio 1995 all’ottobre 1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ZAPI S.p.a. (Poviglio-RE) 

• Tipo di azienda o settore progettazione, produzione e assistenza di dispositivi elettronici ed 
elettromeccanici di controllo per motori elettrici.
(elettrotecnica, elettronica, meccanica, carpenteria leggera)

• Tipo di impiego impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Assicurazione Qualità e Rappresentante della Direzione, 
come diretto referente del Direttore Generale;
Responsabile dei progetti di miglioramento aziendale nelle aree 
organizzazione, operativo/produzione, sistemi informativi

• Date (da – a) Dal luglio 1994 al dicembre 1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Artoni Trasporti S.r.l. (Guastalla-RE), 

• Tipo di azienda o settore servizi nazionali di trasporto collettame e logistica.
(autotrasporto, logistica, movimentazione merci)

• Tipo di impiego impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore Qualità, per la preparazione del Sistema di Gestione 
Qualità aziendale all’iter di certificazione secondo le norme ISO della 
serie 9000

• Date (da – a) Dal gennaio 1991 al dicembre 1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore centro di accoglienza, recupero e reinserimento sociale per 
tossicodipendenti.
(servizi sociali, servizi ricettivi residenziali e di ristorazione, servizi 
paramedici)

• Tipo di impiego Volontario ed operatore in servizio civile

• Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza ed interazione sociale con gli utenti del programma Ceis 
(nelle diverse strutture di accoglienza, recupero, reinserimento sociale 
e assistenza sanitaria),
Assistenza sanitaria agli utenti non autosufficienti (presso casa di 
assistenza attrezzata per utenti affetti da malattie infettive),
Coordinatore dei volontari di una casa di accoglienza (struttura 
residenziale di appoggio per gli utenti durante la fase preliminare al 
programma di recupero), 
Coordinatore dei volontari di una comunità (struttura residenziale per 
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gli utenti durante il programma di recupero).

• Date (da – a) Dal gennaio 1981 al dicembre 1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Foralli Romano, negozio di cuoio, pellami, prodotti ed accessori per 
calzature ed abbigliamento in pelle (Reggio Emilia – RE)

• Tipo di azienda o settore negozio di cuoio, pellami, prodotti ed accessori per calzature ed 
abbigliamento in pelle

• Tipo di impiego Collaboratore saltuario nel negozio di famiglia

• Principali mansioni e responsabilità Vendita al pubblico, consigli al pubblico nell’uso dei prodotti, supporto 
agli acquisti ed al magazzino.
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QUALIFICHE PROFESSIONALI

• Iscrizione a Registri (CEPAS, IRCA,
AICQ SICEV ... )

 [ indicare la qualifica e il numero di registrazione. ]

• Qualifiche (Team Leader, Team
Member)

Team leader, Lead Auditor, schema Qualità ISO 9001 (CERTIFICATO 
BVQI DEL 6/12/2001 N. LA2/01/IT/1249 “IATCA QMS 
AUDITOR/SENIOR AUDITOR, IRCA QMS AUDITOR/LEAD 
AUDITOR AND INTERNAL AUDITOR” COURSE CERTIFICATION N. 
A 17024)

Team leader, Lead Auditor, schema Salute e Sicurezza sul Lavoro 
OHSAS 18001 (CERTIFICATO BUREAU VERITAS DEL 16/12/2008 N. 
HS/08/IT/1637 “OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEMS AUDITOR CONVERSION TRAINING 
COURSE”, 14-16/10/2008, PARMA, ITALY, COURSE CERTIFICATION 
N. A16205)

Auditor, schema Responsabilità Sociale d’Impresa SA 8000 
(CERTIFICATO BUREAU VERITAS DEL 14/09/2010 N. SA/10/IT/69 
“SA8000 5 DAY AUDITOR COURSE ACCREDITED BY THE SAAS 
COURSE ACCREDITATION PROGRAM FOR TRAINING OF SA8000 
SOCIAL SYSTEMS AUDITORS”, 15-19/03/2010, BOLOGNA, ITALY, 
COURSE CERTIFICATION N. SA/2010/01)

Auditor, schema ISO 39001 – Road Safety Management Systems 
(CERTIFICATO BUREAU VERITAS DEL 19/06/2015 N. R26/2015/67 
“Qualifica auditor ISO 39001 – Road Safety Management Systems”, 
19/06/2015, BOLOGNA, ITALY, COURSE CERTIFICATION N. 
R26/2015/67)

Auditor, schema ISO 14001 – Sistemi di Gestione Ambientale 
(CERTIFICATO BUREAU VERITAS DEL 01/06/2016 N. IT16/34/VRA 
“Qualifica Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale”, 
40 ore, dal 16 al 20 maggio 2016, Senigallia, ITALY, corso qualificato 
CEPAS n.34 scheda CEPAS:SH15, rif. Normative ISO 14001:2015 – 
ISO 19011:2012)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 16/07/2015 e 01/04/2016 (8+6 = 14 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA – Bologna + WEB

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LEAD/2015 – ISO 14001:2015 TRANSIZIONE PER AUDITOR

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas - MyLearning del 4/01/2016

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 17/03/2016 - 17/03/2016 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Ingeneri Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno  “FINALMENTE  LIBERO?  RISVOLTI  PREVIDENZIALI
NELLE  ATTIVITà  AUTONOME  E  NELLE  PARTECIPAZIONI  A
SOCIETà”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, del 17/03/2016 - 4 CFP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27/02/2016 - 27/02/2016 (8 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione  di  aggiornamento  per  i  Valutatori  settori  Ambiente  e
Sicurezza

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RAS/2016/039

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 11/02/2016 – 11/02/2016 (8 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Ingeneri Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  “LE  TECNICHE  DI  NEGOZIAZIONE,  GESTIONE  DEI
CONFLITTI  E  COMUNICAZIONI  PER  FAVORIRE  LA
CONCILIAZIONE  NELLA  CONCILIAZIONE  DELEGATA  AD  UN
TECNICO”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, del 11/02/2016 - 7 CFP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 05/02/2016 - 05/02/2016 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Ingeneri Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno  “IMMISSIONI  INQUINANTI  ED  EMERGENZE
AMBIENTALI”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, del 05/02/2016 - 3 CFP

Pagina 7 - Curriculum vitae di
ROBERTO FORALLI



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 04/12/2015 - 04/12/2015 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Modena e Reggio UNIMORE-ASSFORM-EFIM – Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “RILIEVO CON I DRONI. INNOVAZIONE E TECNOLOGIA”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, del 09/12/2015 - 3 CFP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/11/2015 - 19/11/2015 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Ingeneri Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, del 19/11/2015 - 3 CFP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17/11/2015 - 17/11/2015 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Ingeneri Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario “ASPETTI LEGALI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CONNESSI  ALL’UTILIZZO  DEGLI  STRUMENTI  INFORMATICI  IN
UNO STUDIO PROFESSIONALE”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, del 17/11/2015 - 3 CFP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 24/10/2015 - 31/10/2015 (4+4= 8 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine Ingeneri Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“La gestione delle attrezzature a pressione: dalla PED al DN 329/04” 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

• Qualifica conseguita Attestato  di  frequenza  valido  ai  fini  dell’aggiornamento  ai  ruoli  di
ASPP/RSPP (Ateco: tutti), del 31/10/2015 - 8 CFP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30/09/2015-30/09/2015 (6 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

SAI – Social Accountability International - WEBINAR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SA8000:2014 Revision Webinar – Part 2: Social Fingerprint

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato  SAI  -  SA8000:2014  Revision  Webinar  –  Part  2:  Social
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Fingerprint - 9/30/2015

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 15/07/2015 e 30/09/2015 (8+6 = 14 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA – Bologna + WEB

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LEAD/2015 – ISO 9001:2015 TRANSIZIONE PER AUDITOR

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas - MyLearning del 9/30/2015

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/06/2015-19/06/2015 (8 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica auditor ISO 39001 – Road Safety Management Systems

• Qualifica conseguita Auditor ISO 39001 – Road Safety Management Systems 
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. R26/2015/67

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14/03/2015-14/03/2015 (6 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione  di  aggiornamento  per  i  Valutatori  settori  Ambiente  e
Sicurezza

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RAS/2015/38

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 10/01/2015-10/01/2015 (6 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione di aggiornamento per i Valutatori Schema SA8000

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RS8/2015/7

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 04/01/2015-04/01/2015 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

SAI – Social Accountability International - WEBINAR
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SA8000:2014 Revision Webinar – Part 1

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato SAI - SA8000:2014 Revision Webinar – Part 1 - 1/04/2015

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22/03/2014-22/03/2014 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione  di  aggiornamento  per  i  Valutatori  settori  Ambiente  e
Sicurezza

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RS8/2013/10

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 01/04/2013-01/04/2013 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

SAI – Social Accountability International - WEBINAR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

The Auditing for Fire Safety in the SA8000 and BSCI Systems 

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato  SAI  -  The  Auditing  for  Fire  Safety  in  the  SA8000  and
BSCI Systems Webinar – April 1 2013

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 21/03/2013-21/03/2013 (8 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Audit in Italy (PerForma, AIVI) - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Membro Organismo di Vigilanza D.lgs 231/2001

• Qualifica conseguita Certificato d formazione n. 13/EC/2050 – 21/03/2013

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/01/2013-19/01/2013 (6 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione di aggiornamento per i Valutatori Schema SA8000

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RS8/2013/10

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 03/03/2012-03/03/2012 (3 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione di aggiornamento per i Valutatori Settore Costruzioni

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. R28/2012/16

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 03/03/2012-03/03/2012 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione di aggiornamento per i Valutatori

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RGM/2012/58

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 04/02/2012-04/02/2012 (4 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bureau Veritas Italia SPA - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riunione  di  aggiornamento  per  i  Valutatori  settori  Ambiente  e
Sicurezza:
Aggiornamento regolamento tecnico Accredia RT09
Revisione checklist normativa cogente
EMAS contenuti della dichiarazione ambientale
ISO IEC 17021:2011- impatto su lle qualifiche, sulle competenze degli
auditor e sulle attività di verifica
Certificazione del personale
Formulazione  dei  rilievi:  in  initial  audit  e  negli  altri  audit;  NC  e
osservazioni,  compilazione;  Classificazione  dei  rilievi  in  relazione
all’osservanza dei requisiti cogenti; NC maggiori con follow-up; verfoca
corretta  compilazione  da  parte  dei  clienti  del  trattamento  e  della
azione correttiva.
Estensioni accreditamento
Agevolazioni INAIL
Aggiornamento normativa cogente

• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione
Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. RS/2012/21

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 31/01/2012-31/01/2012 (2 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione DOCUMENTARE I RILEVI DI AUDIT, 
presso Bureau Veritas Italia SPA - WEB

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riesaminare e chiudere le non conformità.
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• Qualifica conseguita Aggiornamento Team Leader Auditor Sistemi di Gestione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

100/100

• Date (da – a) 06/06/2011-09/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso  di  formazione  METALLURGIA  E  SALDATURA  PER  ISO 3834,
presso Bureau Veritas Italia SPA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1)  Conoscenze  generali:  1.a)  Metallurgia  di  base,  1.c)  Progettazione  e
qualifica della Saldatura, 1.b) Prove e Controlli non distruttivi; 
2) Procedimenti  di  Saldatura:  2.a) Arco saldato,  TIG,  Elettrodo,  2.b)
ISO3834 parti da 1 a 6.

• Qualifica conseguita Certificato Bureau Veritas Italia Spa n. 51_11V3834_BO/03

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28/03/2008-22/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso Certificatore  ECOABITA™, presso  l’  Ordine  degli  Ingegneri  di
Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazione  Energetica:  metodi,  punti  critici,  modelli  di  calcolo;
prove sul campo.

• Qualifica conseguita Certificatore Energetico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 16/11/2007-15/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso  Progettista  ECOABITA™,  presso  l’  Ordine  degli  Ingegneri  di
Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Energia  e  risparmio  energetico;  Fisica  tecnica  e  Fondamenti  di
Energetica  per  Edifici;  Impianti;  Materiali;  Organismi  e  Tecniche
costruttive;  Fonti  rinnovabili;  Esempi  di  calcolo;  Interventi  di  energy
retrofit  attivo  e  passivo;  Tecniche  di  analisi  degli  investimenti;
Ventilazione degli edifici; Riqualificazione energetica degli edifici.

• Qualifica conseguita Progettista Energetico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) A.A. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Perfezionamento in Direzione Aziendale,  presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Insegnamenti  teorici  e  pratici  in  ambito  economico,  finanziario,
giuridico  e  gestionale,  comprensivo  di  seminario  Galgano  su  TQM  e
norme ISO serie 9000

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento in Direzione Aziendale
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) A.A. 1991/1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Informatico 
Gestionale,  presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi 
di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, geometria, fisica, chimica, disegno, statistica, meccanica, 
elettrotecnica, elettronica, teoria dei sistemi, controlli automatici, reti
logiche, comunicazioni elettriche, calcolatori elettronici, informatica, 
economia, trasporti, ricerca operativa, metodi di ottimizzazione.
Tesi di laurea sperimentale in Ricerca Operativa.

• Qualifica conseguita Dottore in ingegneria, con abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere (vecchio ordinamento)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

91 / 100

• Date (da – a) A.S. 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico "Lazzaro Spallanzani" di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, geometria, disegno, fisica, chimica, biologia, italiano, 
latino, storia, filosofia, tedesco

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

50 / 60
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale buono

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale buono

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

TEDESCO

• 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.

Supporto e conduzione gruppi di miglioramento in area produzione, qualità,  
logistica, salute e sicurezza lavoratori. 
Analisi critica dei processi aziendali sia gestionali sia realizzativi, tramite 
tecniche di auditing basate su interviste al personale direttivo ed 
operativo, campionamento delle attività in affiancamento al personale, 
analisi della documentazione e delle registrazioni aziendali.
Formazione al personale aziendale, in aula e sul campo, per l’applicazione 
delle tecniche statistiche e manageriali al miglioramento dei processi e dei 
prodotti aziendali.
Coordinamento incontri e gestione riunioni tecniche, organizzative ed 
economiche con i responsabili dei centri di una rete operativa su diversi siti
sul territorio nazionale (64 filiali dirette Artoni Trasporti + 
corrispondenti).
Tecniche di ascolto e di conduzione di gruppi di autoaiuto (frequenza corsi 
specialistici della scuola Rogersiana centrata sul cliente, presso il Centro 
Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Reggio Emilia, centro di recupero e di 
reinserimento sociale per tossicodipendenti).
Borsa di studio della durata di quattro mesi, nel 1992, presso il 
Dipartimento di Ricerca Operativa della Università di La Laguna (Tenerife, 
Spagna), per studio di casi applicativi e test del nuovo algoritmo sviluppato 
nella tesi di laurea.
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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.

Coordinamento budget economici e tecnici per una rete di centri operativi 
in diversi siti sul territorio nazionale (64 filiali dirette Artoni Trasporti);
Coordinamento dei volontari di una casa d'accoglienza e responsabile dei 
residenti nei rapporti col programma terapeutico, presso il Centro Italiano 
di Solidarietà (Ce.I.S.) di Reggio Emilia (centro di recupero e di 
reinserimento sociale per tossicodipendenti).
Seminario Summit per “Time Manager: gestione del tempo, corso base – 
TMI”, 16 ore, date 01/02 ottobre 1998, Milano;
Corso IFOA per “Analisi dei problemi potenziali ed attuazione della 
decisione – KEPNER TREGOE” , 32 ore, date 06/15/24/27 aprile 1998, 
Reggio Emilia;

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Sviluppo, gestione, verifica e valutazione di Sistemi Aziendali per la Salute 
e la Sicurezza dei Lavoratori
(rif. OHSAS 18001).
Sviluppo, gestione, verifica e valutazione di Sistemi Qualità Aziendali 
(rif. ISO SERIE 9000).
Analisi e reingegnerizzazione dei processi aziendali, con paricolare 
riferimento ai flussi informativi ed alla gestione della conoscenza in 
azienda.
Applicazione e divulgazione in azienda dell’approccio scientifico come 
supporto alle decisioni sia a livello gestionale (i sette strumenti manageriali
della qualità totale, il TQM, la Direzione per politiche, il Problem Solving, 
…), sia a livello esecutivo (i sette strumenti statistici della qualità totale, 
tecniche SPC per il controllo statistico di processo, …).
Progettazione e coordinamento del controllo qualità dei prodotti/servizi in 
ingresso, in uscita e durante i processi realizzativi.
Sviluppo, utilizzo ed aggiornamento di sistemi di budget e di controllo 
economico-qualitativo, sia a livello generale sia di funzione e d’area 
geografica.
Sviluppo, gestione ed aggiornamento di sistemi di incentivazione del 
personale basati su budget.
Conoscenza e sviluppo metodi d’ottimizzazione nell'ambito della Ricerca 
Operativa, in particolare nelle applicazioni logistiche e produttive. 
Conoscenze tecniche di gestione di informazioni in Basi di Dati (analisi e 
progetto).
Programmazione in Pascal e Fortran in ambiente MS-DOS, MS-WINDOWS
e UNIX.
Conoscenza dei linguaggi di programmazione Assembler, Basic, C, Prolog, 
SQL e Simscript.
Utilizzo dei più comuni pacchetti applicativi per Personal Computer .

Corso La Docenza (ente accreditato dal Min. Trasporti Italiano per ADR) 
su “Trasporto stradale di materie pericolose”, 8 ore, 13 novembre 2000, 
RE;
Convegni UNI “Vision 2000: prepararsi partecipando ai cambiamenti ISO 
9000 , evoluzione delle ISO 9000 e dei sistemi qualità”, 24 ore 
complessive, 10 marzo 2000, 09 giugno 1999, 13 novembre 1998, Bologna;
Corso Proteo su “I costi della qualità – D.Vezzani”, 8 ore, 10 giugno 1997, 

Pagina 15 - Curriculum vitae di
ROBERTO FORALLI



RE;
Seminari Galgano “Formazione dei formatori” e “Business Process 
Reengineering”, 16 ore complessive, date 07/10 aprile 1997, Milano;
Seminario IRI “Oltre la certificazione”, 24 ore, date 28/29/30 marzo 
1995, MI;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno, Foto, Cinema.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Karate, basket, pallavolo, nuoto, sci, surf

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI /

ALLEGATI /

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato nel presente documento risponde al vero (Art.45, 46, 48, 76 DPR 28/12/00 n.445 e 
s.m.i).

Data:  01/11/2016 Firma:    Roberto Foralli
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