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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ALESSANDRA    PEVERINI 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da       a - )  Dal 4/1987 al 10/1988 

 
CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) di Roma. 
Redattrice Ufficio Stampa CNA 

- Redazione articoli su tematiche settoriali 
- Preparazione e diffusione della Rassegna Stampa 

 
Dall’11/1988 al 7/1991 
 
A.I.F.M. (Associazione Italiana Finiture Metalli) di Milano patrocinata 
dalla CNA. 
- Redazione di resoconti su convegni ed iniziative promossi dalla 
A.I.F.M. pubblicati sulla rivista   
 
   “Galvanotecnica & Nuove Finiture”. 
- Gestione dei contatti con le aziende associate 
- Attività di promozione e sviluppo associativo, finalizzata 
all’ampliamento del numero di aziende  
   aderenti alla A.I.F.M. 
- Organizzazione di convegni e seminari tecnici 
- Organizzazione e partecipazione a Fire di settore 
- Gestione dei rapporti tra A.I.F.M. e la CNA – Comitato Regionale 
Lombardo. 
 
Dal 27/12/93 al 30/05/94 
 
Corso di formazione della Regione Lombardia (Unioncamere) per 
addetti alla qualità aziendale nel settore trasporti, spedizioni e logistica. 
Il corso è stato strutturato in due fasi: 
 

- quattro mesi di aula con lezioni teorico-pratiche, a frequenza 
obbligatoria, della durata di otto ore giornaliere, articolate in tre 
macroaree, rispettivamente manageriale, tecnico-specialistica e 
strumentale. In particolare quest’ultima macroarea ha previsto 
ottanta ore di inglese ed ottanta ore di informatica. 

- L’attività di formazione è stata integrata anche da visite presso 
aziende e/o centri di servizio operanti nel settore della 
distribuzione merci. 
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- un mese di tirocinio presso l’Istituto Italiano Qualità e Servizi 

Quasar di Milano, con l’obiettivo di acquisire diretta esperienza 
con le problematiche di certificazione di sistemi di qualità 
aziendali. 

 
Dal 7/94 al 8/94 
 
Consulenza svolta su incarico dell’Uniontrasporti di Milano, in 
collaborazione con la società di consulenza Metis di Genova, per uno 
studio sull’assistenza alle imprese ed ai consorzi artigiani 
dell’autotrasporto della Lombardia, finalizzato allo sviluppo dei sistemi 
qualità aziendali. 
 
Dal 2/11/94 al 31/05/96 
 
Attività di collaborazione presso la Segreteria Nazionale dell’AICQ 
(Associazione Italiana per la Qualità) con l’incarico di seguire: 

- le attività di Certificazione e Registro del Sistema AICQ-SICEV 
(Sistema di Certificazione Valutatori) 

- i rapporti con l’EOQ (European Organization for Quality) 
- la gestione dello “Sportello Qualità” dell’associazione, consistente 

nel diffondere presso i soci e gli interlocutori esterni informazioni 
sulle principali iniziative dell’AICQ Nazionale (corsi, seminari, 
convegni ecc.) 

- elaborazione di relazioni e rapporti riguardanti le attività degli 
organismi statutari dell’associazione (Assemblee, Consigli 
Direttivi, Presidenza) 

 
 
Dal 1/06/96 al 13/01/2009 
 
Funzionario presso l’Istituto Certiquality S.r.l. (ex Certichim) di Milano 
nel settore Servizi con le seguenti mansioni: 

 
- istruttoria  delle pratiche di certificazione, rinnovo, estensione e 

mantenimento da presentare alla Commissione Tecnica (Schema 
ISO 9000) . Tale mansione comprende la valutazione  

 tecnica della documentazione di verifica ispettiva inviata dagli 
ispettori (rapporto di V.I.,   check-list, azioni correttive intraprese 
dall’Azienda), contatti con le Aziende, assistenza  all’esperto 
competente per l’attività oggetto di certificazione, presentazione 
della pratica in Commissione Tecnica fino all’emissione dei 
certificati CISQ ed IQNET. 

 
- istruttoria  delle pratiche di certificazione, rinnovo, estensione e 

mantenimento da presentare alla Commissione Tecnica PattiChiari 
(Schema promosso dall’ABI). Tale mansione comprende la 
valutazione tecnica della documentazione di verifica ispettiva 
inviata dagli ispettori (rapporto di V.I., check-list, azioni correttive 
intraprese dall’Azienda), contatti con le Banche, assistenza 
all’esperto competente, presentazione della pratica in 
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Commissione Tecnica fino all’emissione dei certificati. 
 

       -    Esperto nelle Commissioni Tecniche per i codici EA 31a, 37, 35, 
          32 e Codice di Pratica 
 
    - docente ed esaminatore nei corsi per Auditor Interno organizzati  

     dall’Istituto Certiquality 
 

- relatore nei seminari di informazione per le aziende organizzati 
periodicamente dall’Istituto 

 
- gestione dei rapporti con le Aziende sull’iter certificativo ed 

assistenza post- certificazione 
 

- auditor interno per i Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:2008 
 

- qualifica di Valutatore di Sistemi di Gestione Qualità ISO 
9001:2008 

 
- AVI per le verifiche ispettive schema PattiChiari 

 
- Qualifica di Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva per l’Area 

Servizi (EA 31a, 35, 29a, 24, 39, 37, 32 e 36) per la norma ISO 
9001:2008 

 
- Qualifica di auditor interno dei Sistemi di Gestione Ambientale 

 
- Qualifica di AVI per la norma ISO 14001:2004 

 
- Qualifica di Team Leader per lo schema Codice di Pratica del 

Ministero dei Trasporti 
 

- Qualifica di Auditor Interno per la  norma ISO 27001 del sistema 
di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 
27001:2005 – 19011:2012) 
 

 
 
Dal 14/01/2009  
 
Responsabile del Settore Logistica e Trasporti nell’ambito dell’Area 
Certificazione Qualità dell’Istituto Certiquality. 
 

- AVI per i Sistemi di Gestione Qualità Ambientale EA 33, 35, 37, 
39b 

 
Dal 1/04/2011 
   
Product Manager per la ISO 9001:2008 
AVI per le verifiche ispettive relative al Regolamento 333/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO CERTIQUALITY SRL 

• Tipo di azienda o settore      Istituto di certificazione aziendale 
• Tipo di impiego  Quality Product Manager 

Docente ai corsi per auditor interno 
Team Leader ISO 9001:2008 e AVI per ISO 14001:2004 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo dello schema ISO 9001:2008 presso le aziende 
Verifiche ispettive in qualità di TL e AVI presso le aziende con codici EA 31a, 35, 39, 24, 36, 37, 
32, 29b (ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004)  
Docenza nei corsi di aggiornamento e formazione per le aziende 
Sviluppo di schemi collegati alla ISO 9001:2008 (ISO 9004:2009) 

 
   

    
   
   

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date    Laurea in Lettere Moderne conseguita nel 1987 presso l’Università di 

Roma “La Sapienza”. 
Votazione finale: centodieci/110 con lode. 
Diploma di Maturità Classica conseguito nel luglio del 1980 a Roma, 
Diploma di dattilografia conseguito presso l’Istituto Meschini di Roma. 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso di formazione della Regione Lombardia (Unioncamere) per 
addetti ai Sistemi Qualità aziendali, nel settore trasporto – spedizione – 
logistica. 
Il corso – a tempo pieno con frequenza obbligatoria – ha compreso una 
formazione teorico-pratica e un tirocinio aziendale. 
Il corso, iniziato nel dicembre 1993, si è concluso nel maggio 1994 con 
rilascio di un attestato di qualifica. 
 
Corso per la qualifica di Auditor Interno Qualità organizzato dall’Istituto 
Certichim di Milano nel giugno 1996 con rilascio di attestato di 
qualifica. 
 
Corso sulla Valutazione dei Sistemi Qualità mediante verifiche ispettive 
interne tenuto presso IMQ di Milano ed organizzato dalla AICQ 
Nazionale di Milano (Associazione Italiana Cultura Qualita’) nel 
periodo 14-19/07/1997 sulle metodologie di pianificazione e conduzione 
delle verifiche ispettive. Durata del corso 40 ore con esame scritto ed 
orale finale. 
 
Formazione continua per valutatori Certiquality con aggiornamenti 
annuali dal 1996 ad oggi sulle metodologie di esecuzione delle Verifiche 
Ispettive e sui codici EA relativi alle attività di pertinenza (EA 31a 
logistica: trasporti, magazzinaggio, e spedizioni, EA 37 istruzione, EA 
36 amministrazione pubblica, EA 32 attività immobiliari, noleggio, 
attività professionali ed imprenditoriali, EA 35 Servizi professionali di 
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Impresa, EA 29a commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del 
commercio, EA 39 Servizi pubblici) 
 
29/06/1999: partecipazione al seminario “Norme Vision 2000. Come 
adeguare il Sistema Qualità aziendale alle nuove norme ISO 9000:2000” 
organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di 
frequenza. 
 
15/11/2000: partecipazione al corso”Introduzione al sistema di 
autocontrollo HACCP” organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio 
di attestato di frequenza. 
 
       
23/02/2001: partecipazione al test di valutazione sulle norme ISO 
9000:2000 organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato 
di qualificazione. 
 
12/07/2001: partecipazione al corso “Come cambiano le verifiche 
ispettive con l’avvento delle norme della famiglia ISO 9000:2000” 
organizzato dalla AICQ Centronord di Milano con rilascio di attestato di 
partecipazione. 
 
1/03/2004: partecipazione al corso “Il passaggio alla ISO 9001:2000. La 
gestione per processi” organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio 
di attestato di frequenza. 
 
10-11/03/2004: partecipazione al corso valutatore schema IQNET 9004 
della durata di 16 ore organizzato a Berna da IQNET (The International 
Certification Network) con rilascio di attestato di partecipazione e di 
superamento dell’esame scritto finale. 
 
27- 28/05/2004: partecipazione al corso di formazione sul “Processo di 
certificazione dei protocolli PattiChiari” organizzato dall’ABI con 
rilascio di attestato di partecipazione e di superamento del test di 
qualifica finale. 
 
13/09/2004: partecipazione alla “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Certiquality schema PattiChiari” organizzato 
dall’Istituto Certiquality. 
 
21/06/2005: partecipazione alla “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Certiquality schema PattiChiari” organizzato 
dall’Istituto Certiquality. 
 
5/11/2005: partecipazione alla “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Certiquality schema PattiChiari” organizzato 
dall’Istituto Certiquality. 
 
21/07/2006: partecipazione al corso di formazione sul processo di 
certificazione relativo all’iniziativa PattiChiari “Investimenti finanziari a 
confronto” organizzato dall’ABI con rilascio di attestato di 
partecipazione e di superamento del test di qualifica finale. 
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15-19/01/2007 partecipazione al Corso di formazione per Ispettori – 
Valutatori di Sistemi Qualità ai fini della Sicurezza” tenuto a Roma dal 
Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori – Ministero dei 
Trasporti per una durata complessiva di 40 ore di lezioni teorico-pratiche 
con rilascio di un attestato di frequenza e di superamento dell’esame 
scritto ed orale finale. 
 
12/05/2007: partecipazione alla “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Certiquality schema PattiChiari” organizzato 
dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di frequenza. 
 
4/05/2007: partecipazione al corso di formazione sul processo di 
certificazione relativo all’iniziativa PattiChiari “Cambio Conto – Come 
cambiare il conto corrente” organizzato dall’ABI con rilascio di attestato 
di partecipazione e di superamento del test di qualifica finale. 
 
21/06/2007: partecipazione al corso di  “Aggiornamento sulla normativa 
del trasporto merci nel settore agro-alimentare”” organizzato 
dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di frequenza. 
 
3/07/2007: partecipazione al corso di formazione “Risk management: il 
processo e la sua gestione” organizzato dall’Istituto Certiquality con 
rilascio di attestato di frequenza. 
       
 
10/09/2007: partecipazione al corso di formazione “ Il requisito 7.6 della 
norma ISO 9001: la gestione degli strumenti di misura” organizzato 
dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di frequenza. 
 
8/10/2007: partecipazione al corso di formazione “Trattamento dei 
reclami secondo la norma UNI ISO 10002:2006 strumento di 
fidelizzazione e miglioramento” organizzato da UNI-Milano con rilascio 
di attestato di partecipazione. 
 
16-17/10/2007 partecipazione al corso di formazione “Norma ISO 
14001 e Regolamento EMAS: contenuti e loro applicazione” 
organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di 
frequenza. 
 
24-25/10/2007 partecipazione al corso di formazione “Qualificazione 
per auditor interno dei sistemi di gestione ambientale” organizzato 
dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di qualifica. 
 
28/01/2008: partecipazione alla “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Qualità Certiquality” organizzato dall’Istituto 
Certiquality. 
 
10/04/2008: partecipazione al corso “La Responsabilita’ Amministrativa 
dell’Impresa Decreto legislativo 231/01, Legge 123/07” organizzato 
dall’Istituto Certiquality. 
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16/06/2008: partecipazione al corso “Il trasporto delle merci pericolose 
(ADR 2007): aggiornamenti normativi” organizzato dall’Istituto 
Certiquality. 
 
19/12/2008: partecipazione al corso “L’edizione 2008 della norma 
9001” organizzato dall’Istituto Certiquality 
 
13/02/2009: partecipazione al corso “Gestione delle risorse umane: 
Leadership per il raggiungimento degli obiettivi” organizzato 
dall’Istituto Certiquality 
 
12/03/2009: partecipazione al corso “Formazione e addestramento 
Valutatori Qualita’ Certiquality” organizzato dall’Istituto Certiquality 
 
16/03/2009: partecipazione al corso “Formazione e Aggiornamento 
Valutatori Settore Logistica e Trasporti” organizzato dall’Istituto 
Certiquality 
 
31/03/2009: partecipazione al corso “Verifica della conformità 
legislativa III Modulo: Gestione rifiuti” organizzato dall’Istituto 
Certiquality 
 
01/04/2009: partecipazione al corso “La sicurezza nell’autotrasporto: le 
responsabilità, le cause ed i possibili rimedi” organizzato dall’Istituto 
Certiquality 
 
22/03/2010: partecipazione al corso “Giornata di formazione e 
addestramento Valutatori Qualità” organizzato dall’Istituto Certiquality” 
 
24/03/2010: partecipazione al corso “SISTRI Sistema di tracciabilità dei 
rifiuti” organizzato dall’Istituto Certiquality 
 
15/04/2010: partecipazione al corso “Giornata di Formazione e 
Aggiornamento Valutatori Settore Istruzione” organizzato dall’Istituto 
Certiquality” 
 
19/04/2010: partecipazione al corso “Giornata di Formazione e 
Aggiornamento Valutatori Codice di Pratica” organizzato dall’Istituto 
Certiquality” con rilascio di attestato di frequenza. 
 
18 e 19/01/2011: partecipazione al corso “Giornata di Formazione e 
Aggiornamento Valutatori Area Ambiente e Sicurezza” organizzato 
dall’Istituto Certiquality”con rilascio di attestato di frequenza. 
 
19/04/2010: partecipazione al corso “Giornata di Formazione e 
Aggiornamento Valutatori Codice di Pratica” organizzato dall’Istituto 
Certiquality” 
 
11/04/2011: Partecipazione al corso di formazione su “Organizzazioni di 
successo: la nuova UNI EN ISO 9004:2009” organizzato da UNI con 
rilascio di attestato di partecipazione. 
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4/05/2011: Partecipazione al corso di formazione su “Il Sistema di 
Gestione per la Sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007” 
organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di 
partecipazione. 
 
16-17/06/2011 7/07/2011 partecipazione al corso di formazione 
“Qualificazione per auditor interno del sistema di gestione sicurezza” 
organizzato dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di qualifica. 
 
18/10/2011: partecipazione alla “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Certiquality” organizzato dall’Istituto 
Certiquality con rilascio di attestato di frequenza. 
 
16 e 30/01/2012: partecipazione al “Corso di Formazione e 
Addestramento per Valutatori UNI EN ISO 9004:2009” organizzato 
dall’Istituto Certiquality con rilascio di attestato di frequenza. 
 
31gennaio e 1 febbraio 2012: partecipazione al corso “Giornate di 
Formazione e Aggiornamento Valutatori Area Ambiente e Sicurezza” 
organizzato dall’Istituto Certiquality” con rilascio di attestato di 
frequenza. 
 
27-28/09/12 – 25/10/12: Attestato di qualificazione di Auditor Interno 
del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 
27001:2005 – 19011:2012) 
 
9/01/2013: Attestato di frequenza “Giornata di Formazione e 
Addestramento Valutatori Ambiente” 
 
16/04/2013: Attestato di frequenza “Corso su le principali normative per 
l’operatore addetto alla pianificazione dei servizi di trasporto” con 
rilascio di attestato di frequenza. 
 
10/10/2013 – Seminario informativo sul documento “ISO/CD 9001 - 
Come cambia il sistema di gestione per la qualità”  presso la sede di UNI 
Milano 
 
20-21/01/2014: “Giornata di Formazione e Addestramento Valutatori 
Ambiente e Sicurezza” tenuto a organizzato dall’Istituto Certiquality 
presso la FAST – Milano 
 
21/02/2014: Attestato di frequenza “Il risk management e la norma ISO 
31000” tenuto ed organizzato dall’Istituto Certiquality – Milano 
 
9/05/2014: Attestato di frequenza “Business Continuity: la norma ISO 
22301” tenuto ed organizzato dall’Istituto Certiquality - Milano. 
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• Principali materie / abilità 
 

 professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita    
 

• Date  
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita    
 

• Date  
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 
PRIMA LINGUA 

  

ITALIANO 

 

 

 
ALTRE LINGUE 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
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. 

 BUONA 

 

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. 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 - 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  −  

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a 

autorizza il trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto 

previsto dalla legge 196/03 art. 7 e 13. 

 

Alessandra Peverini 

 

 

 

Milano, 21/05/2014 
 
  


