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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  AMBROSINI STEFANO 

Indirizzo  Via Roma n. 46 – Frazione Valeriano, 19020, Vezzano 
Ligure, (SP) Italia  

Telefono  329 7865320 

E-mail  ambrosini@stefanoambrosini.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/03/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di direzione aziendale e formatore senior in materia di Qualità, 
Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i settori ATECO 

Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva per la conduzione di Audit di Sistemi di 
Gestione per la Qualità certificato CEPAS 

Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva per la conduzione di Audit di Sistemi di 
Gestione per la Sicurezza certificato AICQ SICEV 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità per DNV Italia, Cermet, Lloyd’s 
Register Quality Assurance Italia 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza e l’Ambiente Lloyd’s Register 
Quality Assurance Italia 

Tutor Qualificato Lloyd’s Register Quality Assurance Italia 

Supervisor Qualificato Lloyd’s Register Quality Assurance Italia 

Professionista antincendio (non attivo) 

 

• Date (da – a)  Da 1996 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GESTA SAS di Renato Goretta & C. – Via Agretti, 10 19126 La Spezia (SP)  

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA E FORMAZIONE AZIENDALE QUALITA’, SOCIAL 
ACCOUNTABILITY, SICUREZZA, AMBIENTE, HACCP E SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Produzione 

Responsabile per la Gestione del Sistema Qualità 

Responsabile Progettazione e EDP 

Responsabile Settori Qualità e Etica 

Responsabile settore Sicurezza 



 

Pagina 2 di 17 - Curriculum vitae di 
AMBROSINI Stefano 

Aggiornato al 21 febbraio 2022 

  

  

 

Consulente senior 

 

• Date (da – a)  1993-1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARSENALE  Marina Militare della Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Navalmeccanico  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione pratiche di entrata e uscita di materiali 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

 • Date (da – a)  17.11.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tuttoambiente SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Ambientale (15 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 
 

 • Date (da – a)  14.05.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Telco Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di audit - Corso di aggiornamento allo standard UNI EN ISO 
19011:2018 (4 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  01.02.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Macchine di cantiere. come operare in sicurezza nella movimentazione di 

persone e materiali (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  22.01.2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Rischi specifici nei cantieri: amianto, fibre artificiali e vetrose, chimico e ambienti 

confinati (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 
 

 • Date (da – a)  27.04.2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Professionisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Energy Manager – Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) (35 ore) 
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• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  26.03.2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Bonifiche belliche, sicurezza nei cantieri stradali e costi sicurezza (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  06.04.2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Remote audit (1 ora) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  22.05.2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Introduction to Handling Personal Information (GDPR Awareness) (1 ora) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  15.10.2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ABC – Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (1 ora) 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  21.09.2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assessor Calibration meeting (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ISO 45001:2015 requirements. Self-study with final exam based on training 
package developed by LRQA Global Technical Team (14 ore) 

 

• Qualifica conseguita  ISO 45001:2018 Assessor 

 

 • Date (da – a)  31.12.2017 – 3.02.2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Athena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (40 
ore) 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  23/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ABC - Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (1 ora) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  3/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Environmental Italian Legal Requirements (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  4.06.2017 (1 ora) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Password Security 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  5.05.2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ISO  14001 Training Module (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  27.04.2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Titolo IV del  D.Lgs 81/2008 (8 ore) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  18.03.2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Ltd 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 E-mail Security (1 ora) 

 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  2 settembre 2016 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Qualità: LRQA Assessor Meeting 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  1 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ambiente: LRQA Assessor Meeting 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  26 Agosto 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza: LRQA Assessor Meeting 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Qualità: Annex SL, ISO 9001:2015 requirements. Auto-formazione con esame 
finale basato su pacchetto studi sviluppato da LRQA Global Technical Team 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  22 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per RSPP: Le figure della sicurezza nel Titolo IV del 
D.Lgs.81/2008 alla luce degli ultimi aggiornamenti - Seconda Edizione 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  21 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per professionisti antincendio 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  7-8 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 LRQA Assessor Meeting 

• Qualifica conseguita  - 
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 • Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Qualità: ISO FDIS 9001:2015 requirements. Auto – Formazione con esame 
finale basato su pacchetto studi sviluppato da LRQA Global Technical Team  

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  7-8 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Qualità: formazione nel settore degli Istituti di Vigilanza 
D.M. 269/2010–UNI 10891–UNI 11068-CEI EN 50518/1-2-3 
 

• Qualifica conseguita  - 

 
 

 • Date (da – a)  29 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy – Sestri Levante (GE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 LRQA Assessor Meeting 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  24 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per RSPP: movimentazione carichi e recipienti in pressione 
(generatori di vapore) 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  27 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per professionisti antincendio 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  14 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per RSPP: lavori in altezza 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  28 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy (formazione via web) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Audit Qualità settore costruzioni (EA28) 
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• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  28 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy (formazione via web) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Audit Qualità settore sanità (EA 38) 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  7 gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy (formazione via web) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Audit Qualità c/o Istituti di Vigilanza 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy – Sestri Levante (GE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 LRQA Assessor Meeting 

• Qualifica conseguita  - 

 

 • Date (da – a)  2012 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in materia di Prevenzione Incendi per professionisti 
antincendio in accordo al DM 5.08.2011 

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio (Iscrizione nell’elenco dei professionisti antincendio 
di cui all’art. 1 del D.M. 05/08/2011 al numero SP01278I00183) 

 
 

 • Date (da – a)  2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 RT05 Calibration Meeting 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Business Assurance III 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “RT 05 Accredia – Requisiti per conduzione audit nel 
settore EA 28”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “RT 12 Sincert Training Course for OHS Assessor/ Lead 
Assessor”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Telco Services Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Calibration meeting as Assessor / Lead Assessor  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Co-Tutor  in Assessor / Lead Assessor OHSAS 18001 Course (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Tutor in OHS Courses 

 

 • Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Calibration meeting  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “LRQA Supervisor”  

• Qualifica conseguita  Certificato di superamento verifica 

 

 • Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “D.M. 14.01.08” - Norme tecniche per le costruzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2010 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Interactive Training Delivery Course” 

• Qualifica conseguita  Certificato di superamento verifica 

 

 • Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confindustria La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario su  “Direttiva Macchine” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LRQA Italy - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “D. Lgs. 106/2009: changements  in work health and 
safety legal requirements” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC – La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Aggiornamento per RSPP in materia di Sicurezza sul 
Lavoro” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNAVIA – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Evaluation EN 9100:2009 Quality Aerospace Systems by 
audit” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica 

 

 • Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DNV Academy (Det Norske Veritas Italia Srl) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Safety assessor: modulo 2 CEPAS” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica 

 

 • Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC Lerici (SP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per RSPP Modulo B settori ATECO 4 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine degli Ingegneri n. A1278 

 

 • Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC Lerici (SP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per RSPP Modulo C  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica 

 

 • Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC Lerici (SP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per RSPP Modulo B settore ATECO 3 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica 

 

 • Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DNV Italia - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sul sistema “Risk Based Management” 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DNV Italia - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per utilizzo sw gestionale CONCERT 

• Qualifica conseguita  / 

 

 • Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DNV Italia - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Training per conduzione audit di terza parte in qualità di auditor / lead auditor 

• Qualifica conseguita  Auditor di terza parte per conto DNV Italia 

 

 • Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confartigianato – Viareggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per RSPP Modulo B settori ATECO 6 e 9 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica 
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 • Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CERTO Srl (Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di  introduzione ai sistemi qualità nel settore aerospaziale secondo la 
norma UNI EN 9100:2005 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 • Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SGS Italia SpA (c/o Gesta Sas – La Spezia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di  adeguamento ISO 14001:2004 ed EMAS II 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 • Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lloyd’s Register Quality Assurance (c/o Novotel - Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di  Formazione “ISO/TS 16949 Internal Auditor (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 • Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Flashpoint Dangerous Goods Services (Pisa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione base “ADR 2005” (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 • Date (da – a)  2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei Geometri della Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei 
o mobili ai sensi del D.Lgs. 14.8.96 n. 494” (120 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 • Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ICMQ - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Il sistema di controllo in produzione (FPC) per la marcatura CE degli 
aggregati – Direttiva 89/106 CE” (8 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 • Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RFI - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso facilitatori (16 ore)  
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 • Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SGS ICS - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per auditor sulla responsabilità sociale SA 8000 (30 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento esame 

 

 • Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SGS ICS - Tirrenia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ corso di upgrading dei valutatori certificati (16 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento esame 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEPAS - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ seminario di approfondimento sui temi della certificazione come 
delineati dalla Norma ISO 9000:2000 e dalla ISO/FDIS 19011 (8 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEPAS - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’   

• Qualifica conseguita  Ottenimento certificazione come responsabile gruppo di valutazione sistemi 
qualità 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEPAS - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ giornata di studio su “UNI CEI EN ISO/IEC 17025” (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ST Engineering – Progettazione e Consulenza - Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SICUREZZA – corso di formazione su “Le fonti legislative in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo n° 626/94 e succ. agg.ti e modifiche, 
obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei 
Lavoratori” (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EXPO QUALITA’ 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ convegno “L’evoluzione della Qualità nei laboratori di prova e 
taratura” (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EXPO QUALITA’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ convegno “Lo sviluppo della certificazione di prodotto” (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEPAS - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ corso di formazione con esame finale “Valutatore qualificato di 
Sistemi di Qualità Aziendale” (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Valutatore qualificato di Sistemi di Qualità Aziendale 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DASA ZERT - Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ convegno “Vision 2000 in pratica” (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 QUASCO - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ convegno “Qualità, Qualificazione, Certificazione” (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1998/99 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC Lerici (SP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ORGANIZZAZIONE corso di formazione “Tecniche di Project Management: 
filosofia ed applicazioni informatiche” (72 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SGS Servizi Tecnici Industriali Srl - Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ corso di formazione sulla valutazione di Sistemi Qualità mediante 
Verifiche Ispettive (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento esame 

 

• Date (da – a)  1998 



 

Pagina 14 di 17 - Curriculum vitae di 
AMBROSINI Stefano 

Aggiornato al 21 febbraio 2022 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AMBIENTE LAVORO - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’/SICUREZZA/AMBIENTE convegno “Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
modelli di riferimento per la società del 2000” (4 ore) 

• Qualifica conseguita  - 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC Lerici (SP)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 QUALITA’ corso di formazione “Guida all’impostazione del sistema di qualità 
nella piccola e media azienda” (80 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISITA SFC Lerici (SP)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SICUREZZA seminario “La direttiva macchine da parte degli utilizzatori” (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 

Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società GESTA SAS di Renato Goretta & C.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Addestramento per affiancamento nei settori QUALITA’ e SICUREZZA (80 ore) 

• Qualifica conseguita  Consulente e formatore senior 

 

 Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società GESTA SAS di Renato Goretta & C.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione aziendale in merito ai settori di QUALITA’ e SICUREZZA (80 ore) 

• Qualifica conseguita  Consulente  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Linguistico Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua inglese 

 

• Date (da – a)  1985 -1996 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pisa – facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Bioingegneria  

Titolo tesi di laurea : 

    “Realizzazione e gestione software di un sistema per la deposizione di 
polimeri  

     conduttori mediante tecnica Ink-Jet”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria elettronica 106/110 

 

• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti” della Spezia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 52/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CONTINUA INTERAZIONE CON ALTRE PERSONE NELL’AMBITO DELL’EROGAZIONE DI SERVIZI DI 

CONSULENZA E FORMAZIONE (CONSULENTE E FORMATORE SENIOR) 

CONTINUA INTERAZIONE CON LAVORATORI NELL’AMBITO DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI 

INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (EX D.LGS. 
81/2008 E S.M. E I.) 

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO IN QUALITÀ DI PROJECT MANAGER 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 DAL 2007 : 

LIBERO PROFESSIONISTA 
 

DAL 2004 AL 2007 : 

RESPONSABILE SETTORE ETICA PER LA SOCIETÀ GESTA SAS DI RENATO GORETTA & C. 

 

DAL 2005 AL 2006 : 

RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO PER LA SOCIETÀ GESTA SAS DI RENATO 

GORETTA & C. 

DAL 1999 AL 2007: 

DIRETTORE DI PRODUZIONE DI GESTA SAS DI RENATO GORETTA & C.  

 

DAL 1998 AL 2007: 

- RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA QUALITÀ DI GESTA SAS DI RENATO GORETTA & C.  

- RESPONSABILE SETTORE QUALITÀ PER LA SOCIETÀ GESTA SAS DI RENATO GORETTA & C. 

- RESPONSABILE EDP E RESPONSABILE PROGETTAZIONE 

 

DAL 1996: 

- FORMATORE AZIENDALE (VEDI ALLEGATO 1) NEI SETTORI DELLA QUALITÀ, DELLA 

SICUREZZA SUL LAVORO E DELL’ORGANIZZAZIONE PER CORSI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI 

RIVOLTI A GIOVANI DISOCCUPATI, PERSONALE OPERAIO, PREPOSTI, QUADRI, DIRIGENTI, 
IMPRENDITORI. 

- CONSULENTE AZIENDALE (VEDI ALLEGATO 1) IN MATERIA DI QUALITÀ, SICUREZZA SUL 

LAVORO ED ORGANIZZAZIONE PER CONTO DI PICCOLE E MEDIE AZIENDE DISLOCATE IN 

AMBITO NAZIONALE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DI SISTEMI WINDOWS ED OFFICE CON RELATIVI PACCHETTI 

APPLICATIVI, CONOSCENZA A LIVELLO DI STUDI UNIVERSITARI DI LINGUAGGI DI 

PROGRAMMAZIONE QUALI C, VISUAL BASIC 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 - 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 - 
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PATENTE O PATENTI  “B” 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA SPEZIA N. A1278 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 (Tabella competenze e principali esperienze e referenze) 

  

  il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, 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 sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali. 

 
 
Vezzano Ligure (SP),  
21 febbraio 2022 
  

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


