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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  ROSSI RICCARDO 
Indirizzo   
Telefono   

Tel   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28.09.1968 
   

Titolo di Studio  LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE C/O L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
   

Qualifiche  AUDITOR CERTIFICATO (RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT) AICQ-SICEV PER I SISTEMI DI GESTIONE 

PER LA LA QUALITÀ N° 182 
  AUDITOR CERTIFICATO (RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT) AICQ-SICEV PER I SISTEMI DI GESTIONE 

PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO N° 082 
  AUDITOR CERTIFICATO (RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT) AICQ-SICEV PER I SISTEMI DI GESTIONE 

PER L’AMBIENTE N° 066 
  AUDITOR CERTIFICATO (RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT) AICQ-SICEV SUL MODELLO 

ORGANIZZATIVO 231/01  N° 004 
  AUDITOR DI TERZA PARTE PER IFS-HPC SCOPE 2 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2003 -  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ed industria 
• Tipo di impiego  Consulente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di verificatore di parte terza di Sistemi di Gestione per la Qualità, in accordo 
alla Norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008, ISO 22716:2007, ISO 13485:2004, 
BRC Global Standard Consumer Products e di Sistemi di Gestione Ambientale, 
secondo la Norma di riferimento UNI EN ISO 14001:2004 e Regolamento EMAS, BS-
OHSAS 18001:2007 quale Responsabile di Gruppo di Verifica Ispettiva per l’Istituto 
Certiquality. 
Auditor di parte terza per lo schema IFS-HPC – Scope 2 

Consulenza per il raggiungimento della Certificazione Qualità, Ambiente e 
Sicurezza, HACCP, BRC, IFS, SQAS, Settore Cosmetico e Farmaceutico, 
accreditamento Laboratori ed accreditamento Istituti di Formazione. 

Consulenza su tematiche relative alla Sicurezza in accordo alla Legislazione 
vigente (D.Lgs 81/2008, 334/99, 238/05, D.M. 09.08.00, D.Lgs. 231/01, etc.): 
valutazione dei rischi, implementazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza 

L'attività indicata è stata svolta anche nell'ambito di Sistemi di Gestione Integrati 
Qualità Ambiente e Sicurezza 

Docente in corsi di formazione su Qualità, Ambiente e Sicurezza: corsi inerenti la 
conformità legislativa di carattere ambientale e la normativa sulla sicurezza; 
corsi riconosciuti in accordo al D.Lgs. 195/03 per i Moduli A, B e C, corsi di 
aggiornamento sulle novità legislative, corsi per RLS, ASPP, Datori di Lavoro / 
RSPP, Conducenti di carrelli elevatori, Rischio chimico, Vibrazioni, Rumore, 
Appalti, DPI, D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 123/07, Sostanze cancerogene, mutagene e 
teratogene, Analisi e modalità di redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi, Analisi e modalità di redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze, Sistemi di Gestione per la Sicurezza, Gestione e 
formalizzazione delle attività formative in ambito sicurezza, Organizzazioni a 
Rischio di Incidente Rilevante. 

Docente in corsi su tematiche specifiche inerenti la qualità quali Risk 
Management, Gestione strumentazione, Validazione metodi di analisi / tarature 
strumenti, incertezza di misura, etc. 

Docente in corsi di formazioni relativamente al D.Lgs. 231/01, sia quale normativa 
applicabile ai reati da illeciti amministrativi, sia a reati in ambito sicurezza sul 
posto di lavoro. 

Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, quale esperto in tematiche 
di sicurezza ed ambiente 

 
• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Benson e Laffon (Lecco e Varese) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo, produzione e decorazione di packaging primario in materiale plastico per il settore 
cosmetico 

• Tipo di impiego  Safety, Environmental, Quality Assurance and Quality Control Director 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementare ed uniformare alla Norma ISO 9001 Ed. 2000 il Sistema di Gestione per la Qualità 

delle due realtà Aziendali; - ridurre le non conformità sul prodotto finito; - gestire, attraverso audit 
periodici, l’aspetto qualitativo di venticinque terzisti ubicati sul territorio europeo; - gestire i 
rapporti con i Clienti per la definizione di specifiche, capitolati di fornitura e contestazioni; - 
implementare attività di controllo “in-process”; - definire piani di miglioramento continuo al fine di 
ridurre gli scarti di produzione ed ottimizzarne le risorse; - partecipare a gruppi di lavoro 
internazionali. Ho inoltre ricoperto il ruolo di responsabile per la Sicurezza con compiti di safety 
audit, implementazione procedure e verifica stato sicurezza in stabilimento (definizione di 
procedure per la sicurezza negli stabilimenti e magazzini, audit per la verifica dell’applicazione 
delle procedure di sicurezza e nell’utilizzo dei DPI, etc.) – formazione in ambito qualità e 
sicurezza del personale dipendente. 
Risorse gestite: 38 

 
• Date (da – a)  2000 – 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Brill Manitoba 
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• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per la detergenza ( 
• Tipo di impiego  Safety, Environmental, Manager / European Quality Assurance and Quality Control Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementare il Sistema Qualità Aziendale a livello europeo; - ridurre le non conformità sul 
prodotto finito; - gestire l’aspetto qualitativo di quattordici terzisti (ubicati sul territorio 
europeo) e di magazzini esteri, mediante la definizione di capitolati di fornitura e di audit 
periodici; - implementare l’European Customer Service; – formazione in ambito qualità e 
sicurezza del personale dipendente. Ad interim ho ricoperto il ruolo di European Packaging 
Development Manager con compiti di: - sviluppo di materiale e componentistica di 
packaging primario, secondario e terziario (imballaggi per il trasporto, flaconi e tappi, 
etichette, sleever, etc) in collaborazione con i fornitori; - definizione modalità di 
pallettizzazione per l’ottimizzazione dei carichi; - definizione di specifiche tecniche e metodi 
di validazione/qualificazione packing materials. 
Risorse gestite: 10 

 
• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
GIVER Profumi S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo “Gianni Versace”, specializzata in profumi e cosmetici 
• Tipo di impiego  Safety, Quality Assurance and Quality Control Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Definire capitolati di fornitura con Fornitori e Terzisti; - condurre audit di 
qualificazione/sorveglianza; - definire standard qualitativi e metodologie di controllo; - gestire i 
reclami dei Clienti. 
Risorse gestite: 1 

 
• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
INTERCOS Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Leader mondiale per la Ricerca, Sviluppo e Produzione conto Terzi di prodotti cosmetici. 
• Tipo di impiego  Customer Quality Assurance Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificare la Società; - gestire i reclami direttamente con i Clienti; - migliorare le performances 
qualitative. Seguire la parte relativa alla sicurezza della parte produttiva, inclusiva di definizione 
di procedure di sicurezza e safety audit. 

 
• Date (da – a)  1995–1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
CERTIQUALITY 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Certificazione 
• Tipo di impiego  Assistente al Direttore del Settore Chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Audit e qualificazione di Aziende italiane, operanti nei settori chimico, farmaceutico e cosmetico, 
in accordo alle ISO 9000 ed ISO 14000 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1998 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento per auditor di parte terza per i Sistemi di Qualità, Ambiente e Sicurezza 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

IFS - HPC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di 40 ore per auditor di parte terza per lo Schema IFS-HPC con superamento esami 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza per lo Scope 2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’albo europeo Auditor HPC-IFS 
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• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

AICQ-SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso "Auditor di parte terza per il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01” 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’albo europeo Auditor certificato 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso "La tecnica Hazop per l’identificazione dei pericoli e suo utilizzo” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di "Behavior-Based Safety: la sicurezza basata sui comportamenti e l'integrazione nei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

AICQ-SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Europea quale “Responsabile di Team di Valutazione di Sistemi di Gestione 
Ambientale”. 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’albo europeo Auditor certificato 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
AICQ-SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Europea quale “Responsabile di Team di Valutazione di Sistemi di Gestione per la 
Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”. 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’albo europeo Auditor certificato 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CERTIQUALITY - EFfCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
GMP nel settore cosmetico 

• Qualifica conseguita  Auditor Terza Parte per ISO 22716:2007 e Linee guida EFfCI – GMP Guide for 
Cosmetic Ingredients 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 \\ 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

British Retail Consortium - Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
How to implement and audit the BRC Global Standard Consumer Products 

• Qualifica conseguita  BRC Auditor Terza Parte 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 \\ 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Responsabilità Amministrativa dell’Impresa - Decreto Legislativo 231/01, Legge 123/07 
Sicurezza sul lavoro e le nuove responsabilità per le imprese 

• Qualifica conseguita  \\ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 \\ 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CAM Ecoservice S.r.l.- Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con relativo attestato di frequenza e formazione per Responsabile 
SPP ex art. 8 bis D.Lgs. 626/94 – Modulo C ex D.Lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  \\ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CAM Ecoservice S.r.l.- Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con relativo attestato di frequenza e formazione per Responsabile 
SPP ex art. 8 bis D.Lgs. 626/94 – Modulo B Ateco 4 ex D.Lgs. 195/2003 

• Qualifica conseguita  \\ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

   
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CINEAS – POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di Financial Risk Management Anno Accademico 2006-2007, con superamento 
esami e tesi su “Gestione dei requisiti ex DLgs 231/01 e di internal audit coerentemente a 
quanto previsto dalle ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità) e ISO 19011 (Linee 
guida alla conduzione degli audit)” 

• Qualifica conseguita  Enterprise Risk Manager 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

   
• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CINEAS – POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di Risk Emgineering Anno Accademico 2005-2006, con superamento esami e tesi su 
“BCM (Business Continuity Management) & QMS (Quality Management System)” 

• Qualifica conseguita  \\ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Valutatori di Sistemi di Gestione per la Sicurezza a Norma OHSAS 
18001/ UNI 10617 di parte terza, con superamento esami 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 
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• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Valutatori di Sistemi di Gestione Ambientale a Norma UNI EN ISO 
14001 di parte terza, con superamento esami 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

ORGANIZZAZIONE ERRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per auditor in accordo alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con 
superamento esami 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte prima e seconda 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

ANFIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione per “Valutatori di Sistemi di Gestione per la qualità: requisiti particolari 
per l’applicazione della ISO 9001:2000 per la produzione di serie e delle parti di ricambio 
nell’industria automobilistica” secondo la Norma UNI ISO/TS 16949 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 \\ 

 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

THE BOLTON GROUP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale per: Leadership Situazionale, Gestione e motivazione dei collaboratori, 
Gestione delle problematiche, Automotivazione 

• Qualifica conseguita  \\ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 \\ 

 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

AICQ-SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Europea quale “Responsabile di Team di Valutazione di Sistemi Qualità”, 
registrazione n° 182 del 01.07.98, in conformità alla Norma UNI CEI EN 45013. 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’albo europeo Auditor certificato n° 182 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
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• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

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. 

 OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE E DI LAVORO IN TEAM. 
RELATORE PER CORSI INERENTI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA. 
CORSI RELATIVI ALLA SICUREZZA TENUTI NEL 2006: 16 ORE PER MODLUO C – RSPP; 40 H PRESSO 

AZIENDE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E S.M. 
CORSI RELATIVI ALLA SICUREZZA TENUTI NEL 2005: 60 H PRESSO I CLIENTI PER AGGIORNAMENTO 

RELATIVO ALLA NORMATIVA. 

 

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. 

 GESTIONE E COORDINAMENTO DI COLLABORATORI, CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI LAVORO 

IN GRUPPO – PROGETTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMO UTILIZZO DI WINDOWS, OFFICE, INTERNET, MS PROJECT, ACCESS 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

AUTORIZZAZIONE  Autorizzo al trattamento dei dati secondo il DLgs. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che 
quanto riportato nel presente curriculum vitae, corrisponde al vero. 

 


