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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   TIZIANO GATTI 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Maggio 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 - 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione aziendale, certificazione 
• Tipo di impiego  libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  • Valutazioni sistemi di gestione (qualità e ambiente) 
(principalmente come collaboratore esterno di Certiquality srl– Milano, organismo di 
certificazione accreditato ACCREDIA per sistemi di gestione e prodotti) 
Considerando anche le precedenti esperienze, ho effettuato ad oggi diversi audit di terza 
parte, sia come valutatore che come Responsabile Gruppo di audit (solo per sistemi 
qualità), maturando una notevole esperienza operativa. Le verifiche sono state effettuate 
principalmente nei seguenti settori: 

− Telecomunicazioni (apparati e gestori telefonia fissa) 
− Produzione componenti e apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, 

elettrodomestici. 
− Produzione componenti ed apparecchiature elettroniche 
− Industrie chimiche e di trasformazione materie prime 
− Tecnologia dell’informazione, software-house 
− Commercio materiale elettrico 
− Impiantistica 
− Carrozzerie industriali e produzione componenti per veicoli 
− Formazione e Istruzione 
− Servizi professionali d’impresa 
− Gestione rifiuti e servizi ambientali (derattizzazione, disinfestazione) 
− Manutenzione e assistenza impianti di trattamento dell’aria (condizionamento e 

riscaldamento), impianti di aspirazione, impianti idrici 
− Servizi di vigilanza 
− Industrie farmaceutiche 
− Produzione e distribuzione di energia elettrica 
− Produzione dispositivi medici 
− Pubblica amministrazione 
− Alberghi, ristoranti e bar, servizi turistici 
− Industrie chimiche 
− Lavorazioni meccaniche 

Da Novembre 1997 sono in possesso del certificato CEPAS n. 078 come Responsabile 
Gruppo di Valutazione Sistema Qualità  
Da Ottobre 2006 ho ottenuto da Certiquality l’abilitazione come auditor dei sistemi di 
gestione ambientale in accordo alla norma ISO 14001:2004 e al regolamento EMAS. 
Da Novembre 2012 ho ottenuto da Certiquality l’abilitazione come responsabile gruppo di 
audit dei sistemi di gestione ambientale in accordo alla norma ISO 14001:2004. 
 

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. 
Corsi nei quali sono stato di recente coinvolto, sia per la progettazione/preparazione che 
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come docente: 

- Valutatori sistemi di gestione qualità (corso riconosciuto da AICQ/SICEV e CEPAS), 
come docente Senior e membro commissione d’esame 

- Introduzione alle norme sui sistemi di gestione per la qualità (serie ISO 9000)  
- Contenuti della nuova norma ISO 9001:2008 
- Applicazione pratica della norma ISO 9001 
- Introduzione ai sistemi di gestione ambientale e applicazione pratica (rif. norme serie 

ISO 14000 e regolamento EMAS) 
- Qualificazione per auditor interni (anche nelle sessioni d’esame) dei sistemi di 

gestione qualità e ambiente 
- Aggiornamento per auditor interni ed esterni 
- Evoluzione delle linee guida sugli audit di sistema di gestione (ISO 19011) 
- Approfondimenti sui requisiti del sistema di gestione per la qualità (documentazione, 

indicatori, customer satisfaction, outsourcing, gestione reclami) 
   Diversi corsi per Auditor / Valutatore sono stati erogati presso strutture sanitarie sotto 
accreditamento ECM            

 
• Ispezioni per gli schemi di certificazione prodotto 

(periodo 2001-2002) – Per conto di KEMA Quality Italia srl, su prodotti elettrici e 
componenti certificati secondo standard canadesi (CSA) 

 
• Consulenza alle aziende per sistemi di gestione 

Le aziende con le quali collaboro o ho collaborato in passato operano nei seguenti settori 
(tra parentesi l’anno di inizio della collaborazione): 
− Progettazione, installazione, manutenzione e assistenza impianti antincendio e 

antifurto 
− Progettazione impianti  e sistemi: antincendio (attivi e passivi), trattamento dell’aria 

(condizionamento e riscaldamento), termoidraulici, elettrici 
− Quadri elettrici per automazione  
− Progettazione e realizzazione sistemi per impianti fotovoltaici  
− Stampaggio e assemblaggio particolari plastici e accessori per autoveicoli  
− Assemblaggio schede elettroniche  
− Progettazione e produzione componenti per ascensori  
− Sviluppo e fabbricazione prodotti cosmetici da trucco  
− Servizi socio educativi per diversamente abili  
− Servizi di diagnostica per immagine e fisioterapia  
− Impianti elettrici e sistemi per le telecomunicazioni 
− Progettazione e produzione componentistica elettrica ed elettronica 
− Progettazione ed assemblaggio prodotti per costruzioni 
− Formazione professionale 
− Associazioni di categoria 
− Servizi di consulenza alle imprese 

 
 

• Date (da – a)  03/1994 – 04/2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità - Milano. 

 
• Tipo di azienda o settore  Certificazione sistemi di gestione e prodotti 

• Tipo di impiego  Ispettore/valutatore, docente nei corsi di formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  • Inserito come ispettore esterno per gli schemi di certificazione di prodotto. 

• Nel luglio 1995 sono stato inserito come valutatore per la certificazione sistemi qualità, 
operando per CSQ (Schema di certificazione di IMQ e CESI). 

• Nel dicembre 1997 ho conseguito la qualifica CEPAS come Responsabile Gruppo di 
Valutazione Sistema Qualità (numero di registrazione: 078). Contestualmente sono stato 
inserito come docente Senior per il corso “Valutatori Sistemi Qualità” tenuto da IMQ (corso 
riconosciuto AICQ-SICEV e CEPAS). 

• Dal mese di luglio 1998 ho operato a tempo pieno nell’ambito del servizio Formazione di 
IMQ, continuando ad effettuare valutazioni di sistema.  
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• Date (da – a)  04/1990 – 02/1994   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bendix HVS Italia - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi frenanti per veicoli industriali 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e componente del gruppo di collaudo e test di sistemi ABS (Antiskid Braking System) 
per veicoli industriali. 

 
• Date (da – a)  12/1988 – 03/1990   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nord Electronic - Meda (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi di acquisizione dati e banchi prova per aziende di produzione componentistica e motori 
per veicoli e motocicli 

• Tipo di impiego  Progettista  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista software per sistemi di acquisizione dati. 

 
• Date (da – a)  07/1985 – 11/1988   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carlo Gavazzi Space – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore aerospaziale 
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di hardware e software per apparecchiature aerospaziali di terra e di bordo 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1978-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico statale “E.Majorana” – Cesano Maderno - Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica industriale, servomeccanismi, tecnologia dei semiconduttori, laboratorio di 
elettronica, misure elettriche 

• Qualifica conseguita  Perito in elettronica industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola media superiore 

 
• Date (da – a)  1983-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP - LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGRAMMAZIONE DEI MICROPROCESSORI 

• Qualifica conseguita  “Tecnici di microprocessori” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ATTESTATO REGIONE LOMBARDIA 

     
ALTRI CORSI/SEMINARI SEGUITI: 

• 1986  Corso d’inglese presso “Wall Street Institute” di Milano 
• Luglio 1995 – Corso AICQ per “Valutatori Sistemi Qualità”, con superamento esame – IMQ, 

Milano 
• Ottobre 1997 – Superamento esame corso qualificato CEPAS “Assessor Servizi esperti di 

valutazione Sistemi Qualità” – FITA Confindustria, Roma 
• Maggio 1999 – Corso “Formazione pratica per formatori aziendali” – CEGOS, Milano 
• Febbraio 2001 – Corso “Applicazione delle nuove norme ISO 9000:2000” – CERTIQUALITY, 

Milano 
• Giugno 2002 – Corso di aggiornamento per valutatori su “la norma ISO 9001:2000” – 

CERTIQUALITY, Milano 
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• Settembre-Novembre 2002 – Corso “Elementi di diritto per valutatori di sistemi, processi, 
prodotti” – organizzato da SINCERT presso Politecnico di Milano 

• Febbraio 2003 - Corso di aggiornamento per valutatori su “Sicurezza informatica – La norma 
BS 7799-2” – CERTIQUALITY, Milano 

• 6 Febbraio 2004 – Giornata di aggiornamento per valutatori  - AICQ/CEPAS – MIlano 
• 25 Maggio 2004 - Giornata di formazione e aggiornamento per valutatori Certiquality – 

MIlano 
• 24 Settembre 2004 - Giornata di aggiornamento per valutatori  - AICQ/CEPAS – MIlano 
• Ottobre 2004 – Corso per “Valutatori sistemi di gestione ambientale”, con superamento 

esame (40 ore) – CERTIQUALITY, Milano – corso riconosciuto AICQ/SICEV 
• 4 Febbraio 2005 - Giornata di aggiornamento per valutatori  - AICQ/CEPAS – MIlano 
• 30 Marzo 2005 – Giornata di riqualificazione per auditor secondo la norma ISO 14001:2004 

– Certiquality - Milano 
• 23 Maggio 2005 - Giornata di formazione e aggiornamento per valutatori Certiquality – 

MIlano 
• Anno 2005 – corsi sulla conformità legislativa nei sistemi di gestione ambientale (3 moduli da 

una giornata) - CERTIQUALITY, Milano 
• 18,19 e 20 settembre 2006 - Corso CONNETTIMPRESA – strumenti e conoscenze per 

l’avvio della tua impresa – FORMAPER/Camera di commercio di Milano – Tenuto a Legnano  
• Gennaio 2007 – Giornate di formazione e addestramento per valutatori sistemi di gestione 

qualità, ambiente, sicurezza. - CERTIQUALITY, Milano 
• 26 Gennaio 2007 - Giornata di aggiornamento per valutatori  - AICQ/CEPAS – Milano 
• 17 e 18 Settembre 2007 - Giornate di formazione e addestramento per valutatori sistemi di 

gestione ambiente, sicurezza- CERTIQUALITY, Milano 
• 24 Gennaio 2008 - Giornata di formazione e addestramento per valutatori sistemi di gestione 

qualità- CERTIQUALITY, Milano 
• 03 Febbraio 2009 – corso “Il decreto legislativo 231/01 – Il modello organizzativo aziendale e 

l’integrazione con i sistemi di gestione” - CERTIQUALITY, Milano 
• 12 gennaio 2010 - Giornata di formazione e addestramento per valutatori sistemi di gestione 

ambiente, sicurezza- CERTIQUALITY, Milano 
• 25 Marzo 2010 - Giornata di formazione e addestramento per valutatori sistemi di gestione 

qualità- CERTIQUALITY, Milano 
• 15 aprile 2010 - Giornata di formazione e addestramento per valutatori sistemi di gestione 

qualità operanti nel settore EA37 - CERTIQUALITY, Milano 
• 28 aprile 2010 – corso “Risk management” - CERTIQUALITY, Milano 
• 23 settembre 2010 - Giornata di formazione e addestramento per valutatori sistemi di 

gestione ambiente, sicurezza- CERTIQUALITY, Milano 
• 18 e 19 Gennaio 2011 - Giornate di formazione e addestramento per valutatori sistemi di 

gestione ambiente, sicurezza- CERTIQUALITY, Milano 
• 18 Ottobre 2011 - Giornata di formazione e addestramento per valutatori - CERTIQUALITY, 

Milano 
• 28 Marzo 2012 – partecipazione a corso sulla norma ISO 22716 – Linee guida per 

l’applicazione delle buone pratiche di fabbricazione nel settore cosmetico. - CERTIQUALITY, 
Milano 

• 18 Gennaio 2013 - GIORNATA DI FORMAZIONE E QUALIFICA VALUTATORI F-GAS -  
CERTIQUALITY, Milano 

• 14 Giugno 2013 – La norma UNI ISO 10005 – Linee guida per i piani della qualità - 
CERTIQUALITY, Milano 

• 21 Febbraio 2014 – Il risk management e la norma  ISO 31000 - CERTIQUALITY, Milano 
• Seminario CEPAS  “ISO/DIS 9001:2014, Legge 4/2013, norma ISO/IEC 17024:2012” – 

MIlano  
 
Dalla fine del 2012, è attivo un sistema di formazione a distanza per i valutatori abilitati da 
CERTIQUALITY, per l’aggiornamento continuo delle competenze. 
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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  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

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 di lavorare in gruppo e di relazione con altre persone, favorita dal tipo di attività 
svolta. 
Buona capacità di comunicazione, in particolare nell’ambito delle attività di formazione da me 
svolte. 
 
 

 

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. 

 In tutte le mie esperienze lavorative ho operato in diverse situazioni nelle quali era richiesta la 
capacità di gestire in autonomia il lavoro/progetto assegnato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza generica nell’uso del computer, principalmente con applicativi tipo Microsoft Office 
(.Word, Excel, Power Point) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 -- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
-- 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da Giugno 2014 sono stato nominato prima Consigliere comunale e poi Assessore ai lavori 
pubblici, sicurezza e protezione civile del Comune di Cabiate (CO) 

 

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

• Il sottoscritto permette l'utilizzo dei dati personali secondo la normativa vigente del D.Lgs 196/2003 conoscendo che i dati forniti non 
saranno soggetti a diffusione ma potranno essere utilizzati per le attività previste da Certiquality, nonché per le attività formative previste 
dalla stessa. 

Data_____ 14/09/2014     Firma 

 .  
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• "Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 del 28/12/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali." 

 

Data_____ 14/09/2014     Firma 

 

 


