FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

SERGIO MELI
VIA XXV APRILE 52A - 25040 ARTOGNE (BS)
335 / 290897
smeli@libero.it
sergio.meli@pec.it
Italiana
17/11/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 a oggi
STUDIO DI CONSULENZA ING. SERGIO MELI - Artogne (BS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 a 2000
GRUPPO TASSARA - Breno (BS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 a 1990
DARFO S.r.l. - Darfo Boario Terme (BS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988 a 1989
FIAT IVECO S.p.A. - Torino
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Consulenze aziendali
Titolare
Consulenza Aziendale e di Direzione in Organizzazione, Qualità, Ambiente, Sicurezza, Privacy,
Responsabilità Amministrativa delle Società, Certificazione Sistemi e Prodotti, Audit Tecnici,
Formazione

Industria metallurgica, siderurgica e meccanica
Dipendente
Responsabile della Gestione Ambientale, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94, Responsabile della Gestione dei Contratti di Appalto per
la realizzazione e l’aggiornamento degli impianti; Addetto alle Relazioni Esterne; Addetto alle
Relazioni Sindacali, Coordinatore delle Attività Informatiche e Telematiche, Valutatore Interno
della Qualità secondo UNI EN ISO 9002:1994

Industria metallurgica
Dipendente
Responsabile degli Impianti, della Manutenzione e della Sicurezza

Industria meccanica
Dipendente
Tecnico Commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2016
A.N.FO.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2014
SICIV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2013
SICIV - CPM APAVE ITALIA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aggiornamento RSPP 60 ore settori ATECO B3 - B4 - B5 - B7
Mantenimento qualifica RSPP
Qualifica professionale

La norma UNI EN 1090: Esecuzione delle strutture in acciaio e di alluminio
Auditor
Attestato di frequenza

EN 1090-1 Marcatura CE delle strutture di carpenteria metallica
CPR e marcatura CE dei prodotti da costruzione
Auditor
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2012 - 2013 - 2014 - 2015
SICIV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2012
Servizi & Sistemi di Pisogne (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2012
ICIC
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Corso di aggiornamento qualifica Auditor ed armonizzazione sul campo
Auditor
Attestazione di partecipazione

Aggiornamento della formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Mantenimento qualifica RSPP
Qualifica professionale

Corso di aggiornamento qualifica Auditor (RT 05 Accredia, ISO 19011:2012, ISO 17021:2011)
Auditor
Attestazione di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2011
SICIV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2010
APAVE CPM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2009
AICQ SICEV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2009
AICQ SICEV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2009
ICIC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2008
Servizi & Sistemi di Pisogne (BS)
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Corso di aggiornamento qualifica Auditor ed armonizzazione sul campo (ISO 17021:2011, bozza
RT 05 Accredia, RT 21 Accredia)
Auditor
Attestazione di partecipazione

Corso di aggiornamento qualifica Auditor Aggregati, Miscele Bituminose e Calcestruzzi
Auditor CPD e FPC
Attestazione di partecipazione

Corso di formazione per Valutatore di Sistemi Ambientali secondo UNI EN ISO 14001
Valutatore di Sistemi Ambientali
Attestazione di superamento esami

Corso di formazione per Valutatore di Sistemi Gestione Sicurezza secondo OHSAS 18001
Valutatore di Sistemi Gestione Sicurezza
Attestazione di superamento esami

Adeguamento dei Sistemi di Gestione Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008
Mantenimento qualifica valutatore SGQ
Qualifica professionale

Aggiornamento della formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Mantenimento qualifica RSPP
Qualifica professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2001
Centro AICQ di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2000
Centro AICQ di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1995
ISFOP (Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione) per AIB

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1988
Centro di Formazione ISVOR FIAT di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979 a 1986
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974 a 1978
Liceo Scientifico C. Golgi di Breno (BS)
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Aggiornamento della certificazione AICQ SICEV alla conduzione delle Verifiche Ispettive
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
Mantenimento certificazione AICQ SICEV (n° 310)
Qualifica professionale

Corso di formazione per Valutatore di Sistemi Qualità (Auditor) secondo UNI EN ISO 30011
Certificazione AICQ SICEV (n° 310)
Qualifica professionale

Corso di formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP
Formazione specialistica

Master post-laurea in Direzione Aziendale
Direttore Commerciale di Filiale
Formazione specialistica

Ingegneria meccanica con indirizzo costruttivo-tecnologico
Dottorato in ingegneria
Laurea specialistica

Discipline scientifiche
Maturità scientifica
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
Attitudine e predisposizione a lavorare in gruppo
Capacità di intrattenere rapporti sia a livello orizzontale che verticale
Leadership ed autorevolezza
Orientamento alla formazione ed all’affiancamento
Attitudine alla ricerca ed all’analisi delle relazioni di causa-effetto
Predisposizione e formazione al Problem Solving
Esperienza consolidata di organizzazione operativa e per progetto
Capacità di sensibilizzazione e di motivazione
Flessibilità ed adattamento a nuove e mutevoli situazioni
Attitudine alla pianificazione ed all’organizzazione del lavoro di gruppo (team leader)
Rispetto delle responsabilità e delle scadenze
Costante aggiornamento sull’evoluzione normativa e regolamentare in materia di costruzioni
(LLPP, regolamentazione tecnica, qualità, sicurezza, ambiente, privacy, responsabilità delle
organizzazioni, ecc.)
Esperienza consolidata nella formazione, sia a livello accademico che operativo
Esperienza consolidata nella consulenza a tutti i livelli dell’organizzazione (di direzione,
organizzativa, operativa)
Consulenze tecnico-legali in relazione a verbali degli Enti di Vigilanza, incidenti ed infortuni, nei
confronti della vigente normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro nonché di tutela
ambientale
Consulenze tecnico-commerciali in relazione a rapporti contrattuali tra Cliente e Fornitore, in
particolare per quanto concerne la conformità a legislazione e normativa vigenti, assistenza e
garanzia
Esperienza consolidata nella valutazione dei Sistemi Gestionali Aziendali nei confronti di
Aziende manifatturiere, di servizi, imprese di costruzione, di produzione di aggregati,
conglomerati cementizi e bituminosi, di prefabbricati, impiantistiche
Conoscenza dei più diffusi sistemi operativi (Windows, OS X, Linux) e strumenti informatici e
telematici
Conoscenza consolidata delle tecnologie e dei prodotti siderurgici, metallurgici e da costruzione
Consulenza ventennale a varie imprese di costruzione nella qualifica delle ricette di
confezionamento dei conglomerati bituminosi e dei calcestruzzi (studio del mix-design,
confezionamento delle ricette sperimentali, esecuzione delle prove, ingegnerizzazione della
produzione, qualificazione del personale, controllo della produzione, ecc.)
Consulenza alle imprese di costruzione nella redazione delle Procedure di Controllo di
Produzione degli aggregati, dei conglomerati bituminosi e dei calcestruzzi nonché delle
metodiche di laboratorio per la conduzione delle prove
Consulenza alla marcatura CE dei prodotti da costruzione
Governo del Servizio di Gestione Integrata e del Servizio di Prevenzione e Protezione di aziende
manifatturiere, di imprese di costruzione, di produzione di aggregati, conglomerati cementizi e
bituminosi
Implementazione di Documenti Programmatici sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
gestione dei protocolli per la tutela della privacy
Implementazione di Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

CAPACITÀ E COMPETENZE

Non previsto

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Primo soccorso
Prevenzione e lotta antincendio
Conduzione degli Audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001), Ambientale (ISO
14001), per la Sicurezza (OHSAS 18001), per il controllo del processo di saldatura (ISO 3834),
per la conformità dei prodotti da costruzione (CPR 305/2011) e del processo di produzione
industrializzata del calcestruzzo
Assunzione di incarichi di Presidente e Membro dell’Organismo di Vigilanza e conduzione delle
relative attività (verifica e validazione dei Modelli di Organizzazione e Controllo, audit interni,
relazioni periodiche alla Direzione, rapporti con le figure aziendali, formazione specifica, ecc.)
Automobilistica (B)
Automunito
Disponibilità a trasferte sia in Italia che all’Estero
Nessuno

Il sottoscritto Sergio Meli, nato a Brescia il 11/11/1960, C.F. MLESRG60S17B157I, residente a Artogne (BS) in Via XXV Aprile n. 52A,
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
Data

Firma
02/02/2016

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Sergio Meli

