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di  
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Documento aggiornato al  24 Aprile  2020   
 
 

Nel caso in cui il documento venga utilizzato da enti o istituti a fini certificativi delle competenze , il 
sottoscritto, ROMANO Ruggero  dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità, 
consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

 
 

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e succ.,  acconsento al trattamento dei miei dati personali autorizzandone  
l'archiviazione informatico/cartacea a tempo indeterminato. 

 
 
 

Dati biografici e riferimenti 

Nato a Pesaro il 20 giugno 1961 
Sposato, due figli. 
Residenza: Bologna via degli Orti 51, 40137 tel. 051 6236360 
Cellulare 338 1503474 
e-mail info@ruggeroromano.it  

Formazione  e Competenze Professionali 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Gregorio 
Ricci Curbastro” di Lugo di Romagna  (1980). 
 
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Bologna (1990) 
 

mailto:info@ruggeroromano.it
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Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso la stessa Università di 
Bologna nella seconda sessione del 1990. 
 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Bologna. 
 
 
Valutatore di parte II per i sistemi di gestione per la Sicurezza secondo norma OHSAS 
18001-2007 e ISO45001:2018 
 
 
Valutatore Sicurezza Macchine (Direttiva macchine marcatura CE)  
 
Valutatore di parte II per i sistemi di gestione per la Qualità nel settore automotive secondo 
norma IATF 16949-2016 
 
Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale  Iso 14001 
 
Valutatore di parte III per sistemi Qualità ISO 
9001:2015 per i settori : 

 17A-Metalli e loro leghe 
(metallurgia/fonderie) 

 17B-Fabbricazione di prodotti in metallo & 
fabbricazione di particolari in metallo 

 18-apparecchi ed impianti industriali 

 19-apparcchiature elettriche 

 33-information tecnology 

 35-consulenza organizzativa e servizi vari 

 37-scuola e università 

 37-altra formazione 
 
Certificazione di competenza professionale 
CERT ing ADVANCED ingegnere  , settore  
industriale , comparto gestione industriale e 
logistica , specializzazione sistemi di gestione 
qualità e sicurezza del lavoro    
 
 
Qualifica professionale come  
Esperto Sicurezza Macchine – SAFETY 
MACHINERY EXPERT   
Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 rilasciato da ECO certificazioni S.p.A. 
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Membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna area 
tematica “Gestione della Prevenzione”

 
 

Esperienze Professionali 

ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale “Alberghetti” di Imola come docente di “Studi di 
fabbricazione e disegno” (1990-1991) 
 
CIR Imola come Assistente al Direttore dell’Ufficio Progetti ,Ricerche ,Costi (1991) 
 
IPSIA Istituto Professionale Statale per Industria e Artigianato “Alberghetti” di Imola e 
Castel Pietro come docente di “Tecnologia e Disegno” (1991-1992) 
 
Ravaglioli S.p.A come Assistente al Direttore Tecnico e successivamente come 
Responsabile Omologazioni Sicurezza Prodotto e  Qualità (1992-1996) 
 
Magneti Marelli Divisione Controllo Motore come Responsabile Qualità di Progettazione 
Componenti Benzina (1996-1997) 
 
Ravaglioli S.p.A come Responsabile Qualità (1997-2004); 
nel corso di questo periodo l’azienda ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema 
Qualità secondo il modello della norma UNI EN ISO 9001 (1994) nel gennaio 2000 e la 
certificazione secondo la norma Uni EN ISO 9001/2000 (Vision 2000) nel dicembre del 
2002. 
 
Ognibene Elettromeccanica s.r.l. –MecVel s.r.l. (2004- fine 2006 ) 
L’azienda ha cambiato ragione sociale il 12 settembre del 2006 passando dalla denominazione originale Ognibene Elettromeccanica 
s.r.l. a Mecvel s.r.l.  
Con il ruolo di  Responsabile Qualità Totale e quindi con la gestione di tutte le attività 
afferenti alla Qualità e quindi : 
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           la gestione ed il mantenimento del Sistema Qualità Aziendale (l’azienda è 
certificata ISO 9001-2000) 

           la gestione di qualità dei fornitori (compresi audit esterni *), dei processi interni e 
dei controlli finali (con relativi audit interni *) 

           la gestione della strumentazione di misura 

           il supporto agli enti tecnici in materia di certificazione di prodotto (normativa At-
Ex, CE etc…per la  realizzazione dei fascicoli tecnici e quanto previsto dalle 
normative di settore ) o di qualifica dell’azienda presso i clienti. 

* Dal 1995  Valutatore Sistemi Qualità Certificato (vedere nella sezione seguente 
“Formazione Professionale”) 
 
Dal 1990 al Marzo 2009 ha collaborato con lo Studio Tecnico dr.ing. Ennio Foschini di 
Lugo di Romagna per la progettazione di impianti e la consulenza sulla sicurezza del 
lavoro (dlgv 626/94 e piu’ recentemente dlgs 81/2008, rilievi fonometrici, prove degli 
impianti di messa a terra etc…); attualmente ha rilevato alcuni clienti dello studio in quanto 
lo stesso è stato chiuso per ritiro dalla professione del titolare. 
 
 
 

Posizione professionale attuale 

Attualmente titolare dello “Studio Tecnico Rider-ing. Ruggero Romano” che si occupa di: 
 

 Consulenza di direzione  e coaching  

 consulenza per l’organizzazione aziendale e la Qualità 

 consulenza per certificazione Qualità (ISO9001 e IATF16949) , Ambiente (ISO 
14001), Sicurezza (DLgv81/08 , Ohsas 18001 e ISO45001) 

 consulenze per marcatura CE (Direttiva Macchine) e At-Ex 

 consulenza sulla Sicurezza del Lavoro (Dlgv 81/08 e s.m.i) e ruolo di RSPP esterno 

 formazione su: 
o  Qualità (corsi FMEA, QFD, Costi della Non Qualità, Attività di Customer 

Care e Organizzazione delle attività di Customer’s Satisfaction, Logistica… ) 
o  Gestione Aziendale (gestione di direzione, coaching aziendale, team 

building,  ufficio tecnico, progettazione, produzione , metrologia e 
strumentazione …) 

o Sicurezza del Lavoro (corsi per gli operatori addetti alla sicurezza, carrellisti, 
operatori macchine, corsi generici e rischi specifici come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e successivi 
aggiornamenti etc…) 

o Sicurezza Macchine (Direttiva 2006/42/CE Fascicolo Tecnico delle 
macchine, marcatura CE)  
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Collaborazioni e Referenze Clienti 

 
Stefal s.r.l. : cablaggi elettrici  Crespellano (Bologna) 
Collaborazione pluriennale come supporto al responsabile qualità e come responsabile 
della sicurezza RSPP. L’azienda opera  nel settore del cablaggio elettrico per aziende del 
settore alimentare, auto motive, ferroviario etc… 
 
Analysis s.r.l. : software  Trebbo di Reno (Bologna) 
L’azienda è una software house che sviluppa software per la gestione aziendale e per la 
Qualità.  Collaborazione attiva dal 2007 e continuativa con mansioni di responsabile 
commerciale e consulenze. 
Come consulente per la Qualità e l’organizzazione aziendale, nel corso del 2009 ha 
conseguito per l’azienda  la certificazione ISO 9001-2008. 
 
Gea  Group (ex GEA Niro Soavi s.p.a): macchine omogenizzatrici Parma 
Azienda che opera nel settore della omogeneizzazione di composti per l’industria 
alimentare, chimica, farmaceutica. Parte del gruppo tedesco GEA l’azienda progetta, 
produce, commercializza e assiste macchine per l’omogenizzazione. Con questa azienda 
è stata attivata una collaborazione per la realizzazione dei fascicoli tecnici di macchina 
secondo direttiva macchine e per le direttive PED. In ambito Sicurezza è stata fornita 
attiva  consulenza mirata alla certificazione OHSAS 18001. Per la parte di certificazione 
ISO 9001 e, più in generale per l’organizzazione della Qualità , collaborazione con 
gestione processi aziendali , auditing interno e supporto in sede di visita di certificazione e 
mantenimento. 
 
DORMAKABA s.r.l : controllo accessi, rilievo dati, ingressi, security e enclosures 
Milano-Castelmaggiore (Bologna) 
Collaborazioen attiva da diversi anni quando ancora le aziende Dorma e KABA erano due 
entità distinte : allora la società italiana parte del  gruppo KABA (multinazionale con sede 
in Svizzera e sedi in tutto il mondo)  KABA s.r.l. era  la filiale italiana del gruppo che si 
occupava dei sistemi di controllo accessi e di gestione rilievo dati per aziende di grandi 
dimensioni sia del settore pubblico e privato. La collaborazione attiva ha riguardato la 
certificazione secondo la ISO 9001-2000 ed è continuata con il mantenimento della 
certificazione secondo le varie edizioni dlelo standrd . Attualmente i gruppi Dorma e KAba 
si sono fusi e le rispettive filiali italiane hanno dato origine a Dormakaba srl Collaborazione 
attiva che ha portato al rinnovo del certificato e in fase di passaggio a nuova edizione 
2015 . 
 
Finitec s.r.l.  Lavorazioni Meccaniche San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
Azienda fornitrice di lavorazioni meccaniche ,dotata di macchinari e robot di altissima 
tecnologia, annovera fra i propri clienti aziende del settore oleodinamico (gruppo Bosch), 
meccanico, auto motive. La collaborazione ha previsto  consulenza nell’ambito 
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dell’organizzazione della produzione e del controllo qualità oltre a tenere rapporti con gli 
enti qualità dei clienti allo scopo di implementare procedure e metodologie condivise.  
 
General Costruzioni  costruzioni edili  San Giovanni in Persiceto (Bologna)  
Azienda del settore costruzioni , certificata ISO 9001-2000, conta su oltre 40 dipendenti 
diretti e oltre 100 collaboratori e artigiani esterni , coordinati pero’ dalla direzione per 
l’esecuzione di opere di costruzione edile. Collaborazione inerente il mantenimento e 
l’ottimizzazione del Sistema Qualità aziendale 
 
Team Axia S.r.L.  Consulenza aziendale , formazione.  Bologna 
Società che opera nell’ambito della consulenza aziendale di alto livello. Collaborazione nel 
settore formazione relativa all’erogazione di corsi sulla Direttiva Macchine 2006/42 CE. 
 
IIPLE  Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili di Bologna e Provincia 
Collaborazione come formatore per i corsi sulla sicurezza (moduli B e C ateco 3) e qualità 
. 
 
ECIPAR (ente di formazione CNA Bologna) 
Collaborazione come formatore per i corsi sulla sicurezza del lavoro. 
 
MAPE s.p.a. Bazzano (Bologna) 
Azienda produttrice di componenti motore (bielle e alberi motore completi) per il settore 
automotive con clienti principali Ferrarri Automotive, Lamborghini, Maserati, Ducati etc… 
Collaborazione attivata come supporto al Quality Manager per passaggio al ISO 9001-
2008 (già conseguito) e acquisizione di certificazione ISO TS 16949  (conseguito aprile 
2010); attualmente in corso di certificazione gli stabilimenti di MAPE SWEDEN (Throllettan 
SVEZIA) e MAPE USA (Cambridge Minnesota USA). Nel corso del periodo di consulenza  
sono state conseguite anche le certificazioni ISO 16949 e ISO 14001 per lo stabilimento 
svedese. 
 
L.A.E . sr.l. Lugo (Ravenna) 
Azienda produttrice di macchine per la costruzione macchine per la realizzazione di 
trasformatori elettrici industriali con mercato mondiale. Collaborazione come RSPP 
esterno e consulente per la certificazione ISO 9001. 
 
PM ruote srl . Lugo (Ravenna) 
Azienda produttrice di ruote in gomma per carrelli elevatori e veicoli industriali. 
Collaborazione come RSPP esterno. 
 
Naldoni  e Biondi  s.r.l. Lugo (Ravenna) 
Azienda di torneria meccanica e produzione di componentistica per cilindri oleodinamici . 
Collaborazione come RSPP esterno. 
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Tecnol  s.p.a.  Barberino di Mugello  (Firenze) 
Azienda operante nel settore automotive produttrice di cilindri ad elevata tecnologia; 
principali clienti sono Ducati (settore motociclistico e racing),Ferrari Automobili ed altri 
costruttori del settore auto e motociclistico. L’attività svolta è di consulenza nell’ambito del 
sistema qualità per certificazione ISO 16949. 
 
Fiorini  s.p.a.  Forlì 
Azienda operante nel settore della climatizzazione e del trattamento termico delle acque 
sanitarie oltre che in impiantistica termotecnica industriale e civile: collaborazione attiva 
come consulente per la direttiva macchine.   
 
DKA AUDIT s.r.l. 
Società di auditing finanaziario, controller amministrativo e consulenza amministrativo 
finanziaria operante come parte di gruppo multinazionale in Bologna. Collaborazione 
come RSPP aziendale. 
 
Mazzi e Rossi & C. s.a.s 
Agenzia assicurativa facente parte del circuito Toro Assicurazioni attualmente parte del 
gruppo GENERALI , operante in Bologna; collaborazione come RSPP aziendale. 
 
 
Esercito Italiano Reggimento Artiglieria a Cavallo - Milano 
Reparto operativo dell’Esercito Italiano sito a Milano presso la Caserma S.Barbara 
(piazzale Perruchetti) sede anche delle sezioni storiche a cavallo e delle sezioni di 
equitazione sportiva. La consulenza riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro. Si tratta di 
una collaborazione particolarmente complessa per le tipologie di attività che comprendono 
praticamente tutti gli elementi di rischio presenti nel decreto 81/2008 e decisamente 
gratificante sul piano professionale ed etico per il servizio reso ad una grande istituzione 
storico-militare. 
 
VPS Brevini -Bologna 
Azienda produttrice di componentistica idraulica : collaborazione come RSPP esterno. 
 
RVS Meccanica - San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
Azienda di lavorazioni meccaniche di precisione conto terzi, fornitrice gruppo Bosch. 
Collaborazione come consulente per la realizzazione , implementazione e certificazione di 
Sistema di Gestione per la Qualità che ha portato  al conseguimento della certificazione 
secondo UNI EN ISO 9001-2008 
 
MTL sas - Imola (Bologna) 
Azienda di montaggi e lavorazioni conto terzi, fornitrice gruppo Bosh. Collaborazione come 
consulente per la realizzazione , implementazione e certificazione di Sistema di Gestione 
per la Qualità che ha portato  al conseguimento della certificazione secondo UNI EN ISO 
9001-2008. 
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Nuova Idraulica Nanetti - Bologna 
Azienda installatrice di impianti idraulici : collaborazione come RSPP esterno. 
 
Tiro a Segno Nazionale  sezione di Vergato 
Società sportiva : collaborazione come RSPP esterno 
 
Studio LSP  
Associazione di professionisti commercialisti e revisori contabili,controller amministrazione 
e consulenza amministrativo-finanziaria in Bologna. Collaborazione come consulente 
Sicurezza del Lavoro aziendale. 
 
Lesepidado s.r.l  
Collaborazione per ottimizzazione dei processi industriali di produzione e consulenza 
direzionale sviluppo e riorganizzazione dei flussi di processo aziendali.L’azienda opera nel 
settore alimentare con la produzione di paste modellabili per pasticceria, inchiostri e 
stampanti alimentari per decorazione torte e prodotti affini . 
 
 
Clerprem s.p.a.  
Leader operante nel settore ferroviario e automotive ha usufruito di corso FMEA con 
applicazione pratica ai progetti di prodotti e processi dell’azienda. 
 
SPE Elettronica industriale   
Azienda worldwide di Crevalcore (BO) leader nella produzione di caricabatterie industriali; 
collaborazione come RSPP. 
 
Cooltech  s.r.l  
Cooltech è costruttore di sistemi di refrigerazione con mercato mondiale; con base a 
Formigine (Modena) l’azienda opera pero’ in tutto il mondo: la consulenza attivata riguarda 
analisi funzionale e analisi di rischio (direttiva 2006/42/CE) per la realizzazione di fascicoli 
tecnici per prodotti soggetti a marcatura CE e tutorship per la realizzazione di unità 
funzionale tecnica dedicata alle omologazioni di prodotto secondo vari standard normativi.  
 
Officina Meccanica BB s.p.a.  
L’azienda opera nella realizzazione di viti a ricircolo di sfere per applicazione meccanica 
nei settori Ferroviario, Automotive, Industria della lavorazione del legno e metalmeccanico 
e di costruzioni di macchine in genere. Consulenza attiva dal 2014 come RSPP esterno e 
come Responsabile Sistema Qualità che ha portato al conseguimento della certificazione 
Iso 9001:2015 . 
 
Labservice Analytica   s.r.l  
Società operante nella commercializzazione e realizzazione di soluzioni custom per analisi 
chimica e ambientale ; collaborazione come consulente per il sistema di gestione 
aziendale per la Qualità. In atto il processo di certificazione alla iso 9001:2015. 
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GBT Global Bearing Technologies    s.r.l  Azienda erede della Technymon , già gruppo 
affermato nel mondo per la produzione di cuscinetti a strisciamento in vari materiali, la 
nuova società si sta riproponendo sul mercato forte delle proprie competenze tecniche 
riconosciute dai maggiori produttori nel mercato dell’automotive, movimento terra etc.. La 
consulenza prevede auditing per il sistema di gestione qualità IATF 16949:2016, supporto 
al Responsabile Qualità e ruolo di RSPP per la sicurezza del lavoro.  
  
TACCONI Group Il gruppo Tacconi comprende diversi stabilimenti in Italia e nel Mondo e 
fornisce componenti di fonderia (anche complessa) al settore automotive ; fra i suoi clienti 
ci sono marchi prestigiosi come Ferrari e Porsche. Per il gruppo è stata fornito un corso 
tecnico operativo per la qualifica di auditor di primo i livello secondo lo standard IATF 
16949:2016 ed  è attiva una collaborazione generale a livello di sistema di gestione per la 
Qualità   
 
SAPABA s.p.a. GRUPPO MACCAFERRI  La Sapaba s.p.a è azienda di notevole 
rilevanza nel settore dell’edilizia e delle grandi opere : numerosissime le realizzazioni in 
campo stradale , aeronautico (piste di aeroporti) e , recentemente, residenziale  civile . Per 
la SAPABA è stata attivata una collaborazione con l’RSPP dell’azienda che ha portato 
all’ottenimento della certificazione Ohsas 18001 :2017  
 
 ATTI s.p.a. La ATTI s.p.a è in realtà un gruppo di aziende di cui la capogruppo opera 
come fonderia per il mercato dell’automotive, è certificata IATF 16949 e vanta forniture 
con grandi costruttori automotive mondiali ed europei; nel gruppo sono presenti altre realtà 
produttive che completano e integrano i processi di produzione con produzione di anime 
per fonderia (Arena srl) e fonderia e lavorazione meccanica di leghe di zama ed alluminio 
(Diecast srl). La collaborazione attiva prevede la gestione dei sistemi qualità di gruppo e 
delle consociate. 
 
MECCANICA MENEGATTI  Piccola ma attiva azienda di lavorazioni meccaniche con una 
solida tradizione (azienda fondata negli anni 60 e ancora gestita efficacemente dal 
fondatore e dalla sua famiglia) ; opera nei settori della componentistica idraulica e 
pneumatica, lavorazioni di grezzi in lega di alluminio nel settore automotive, meccanica di 
precisione. Collaborazione attiva per progettazione, realizzazione, implementazione e 
gestione di sistema qualità certificato iso 9001:2015.   
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Formazione Professionale 

 
“Corso Base Qualità” IAMA TECH –Milano 1994 
 
“La raccolta sistematica delle informazioni sulla Qualità ed i metodi statistici” AICQ –
Milano 1994 
 
“Corso sulle saldature, sui controlli e le prove meccaniche” REMET- Casalecchio di Reno 
1995 
 
“32° Corso per Valutatori Sistemi Qualità “(riconosciuto AICQ – SICEV) IMQ –
Milano  1995 
 
“Quality Function Deployment” ISVOR FIAT – Torino 1996 
 
“Design FMEA” corso pratico-applicativo su progetto Magneti Marelli “pico fuel injector” 
coordinato dalla C&P Systems di Parigi (Bologna 1996-1997) 
 
“Metrologia Applicata” MG Calibri – Bologna 1999 
 
“La gestione economica della Qualità” corso Galgano- Milano 4-5-dicembre 2000 
 
Corso per Ispettore per Esame Visivo della Saldatura –Bologna 12-2-2002  
 
Corso di Saldatura (pratico) –Bologna 18-2-2002 
 

Corso AICQ “Vision 2000. La comunicazione a supporto del miglioramento e delle 
performance aziendali” –Milano 25-10-2002 

 

Corso TQM-AICQ Milano “Corso di aggiornamento per valutatori del sistema di gestione 
per la qualità “ Milano 11-12 febbraio 2004 

 

Corso COFIMP – BOLOGNA “Tecniche di selezione e valutazione dei fornitori”  Bologna 
25 maggio 2004 

 
Corso “La Direttiva Atex “ – c/o FirenzeTecnologie Prato 8-6-2005 
 
Corso “Valutazione Impatto Ambientale” di ore 10  -ISPE-CPT Ravenna 1-3-2007 
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Corso “Abilitazione alla verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici di messa a 
terra , dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici 
collocati in luoghi con pericoli di esplosione ai sensi del d.p.r. 462/01” Vericert –Ravenna 
21-4-2007 
 
Corso RSPP 626/94 moduli A e C c/o IIPLE Bologna (periodo gennaio-febbraio 2008) 
Corso RSPP 626/94 modulo B Ateco 4 c/o AIR (Sidel) Bologna (da aprile a giugno 2008) 
I moduli RSPP A,B e C conseguiti abilitano all’esecuzione e ricoprimento del ruolo di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno come da D.Lgv 626/94 e 
da successivo D.Lgv 81/2008.I suddetti corsi sono stati aggiornati al Dlgsv 81-2008.  
 
Corso RSPP 81/08 modulo B Ateco 1 c/o AIR  Bologna (da marzo a giugno 2008) 
I moduli RSPP A,B e C conseguiti abilitano all’esecuzione e ricoprimento del ruolo di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno.  
 
 
Corso CTC Bologna “Affinamento e sviluppo delle capacità commerciali”  Bologna 4 e 18 
luglio 2008 
 
 
Corso OHSAS 18001-2007 Safety Assessor modulo 2 Cepas (2-3-4 settembre 2008 
Bologna) con superamento esame finale. (Valutatore sistemi sicurezza)  
 
Corso  Formel Q-koncret  by Bertrandt(sistemi di qualifica e valutazione fornitori AUDI-
Lamborghini (Bazzano –Bologna  24-06-2009) 
 
Corso per Manager di Sistemi di Gestione Ambientale  by Asint (Galliano –Barberino del 
Mugello –FI  24 e 25-3-2010) 
 
Corso STECAD  per “Addetto al primo intervento antincendio nelle attività di rischio basso” 
Ravenna 29 marzo 2010  
 
Corso Auditor Aziendale (Valutatore di 1° e 2° livello) ISO TS 16949:2009 con 
superamento esame finale  ANFIA (Torino dal 4 all’8 ottobre 2010) 
 
Aggiornamento su “rischi da radiazioni ottiche artificiali e naturali” corso AIR per 
aggiornamento RSPP – (Bologna, Aprile 2010) 
 
Corso e  qualifica come  “Esperto di area professionale e qualifica”Regione Emilia 
Romagna , Bologna 28 Febbraio 2011 
 
 
Aggiornamento su “rischi da rumore e vibrazioni” e “radiazioni elettromagnetiche” corso 
AIR per aggiornamento RSPP – (Bologna, 14 e 16 Marzo 2011) 
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"Rischio esplosioni" seminario con accreditamento di crediti formativi per 4 ore , presso 
ordine Ingegneri Bologna (Bologna 8 Marzo 2012)  
 
Aggiornamento su “rischio incendio ” corso AIR per aggiornamento RSPP – (Bologna, 9  
Marzo 2012) 
 
Aggiornamento su “rischio elettrico” corso AIR per aggiornamento RSPP – (Bologna, 21 
Marzo 2012) 
 
“Aggiornamento  per Responsabile /addetto del servizio prevenzione e protezione” 
(Bologna 12,19,26 Novembre e 3, 10 dicembre 2012 per complessive 20 ore di 
formazione e 20 crediti formativi- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ) 
 
“Macchine –corso sulla marcatura CE di macchine e impianti” (Bologna 27 giugno 2014 
per 3 crediti formativi- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ) 
 
“Verifica delle attrezzature di lavoro “(Bologna 22 luglio  2014 per 3 crediti formativi- 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ) 
 
“La formazione continua per gli ingegneri” Convegno (Bologna 4  dicembre 2014 per 3 
crediti formativi- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ) 
 
“Il project management come fattore di cultura, professione, successo” (Bologna 27 
febbraio 2015  per 3 crediti formativi- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ) 
 
Corso LEAD|2015 Auditor Training Level 2 e Level 3 UNI EN ISO 9001:2015 Auditor ISO 
9001-2015  (Bologna 31-3-2016) 
 
Corso Auditor/Lead Auditor BS OHSAS 18001 - OH&SMS Auditor/Lead Auditor Course - 
Corso Certificato IRCA n.A16830 Bologna dal 20/04/2016 al 06/05/2016 
 
“Julio Velasco Leadership Day” 25-2-2017   
 
Corso auditor di parte II IATF 16949-2016  (Torino 26,27 e 28 giugno 2017) 
Corso di aggiornamento qualifica auditor sicurezza ISO 45001:2018  Bureau Veritas 
(Milano 9-10-2019) 
 
Qualifica professionale come Esperto Sicurezza Macchine – SAFETY MACHINERY 
EXPERT  Direttiva Macchine 2006/42/CE rilasciato a seguito di corso di 40 ore  con 
esame finale erogato da ECO Certificazioni S.p.A. concluso soi il 3-1-2 2019 ( 5 lezioni di 
8 ore piu’ sessione di esame )  
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Aggiornamenti periodici per la Sicurezza del Lavoro (Bologna 2013-2020) : elenco 
dettagliato a disposizione su richiesta . I corsi sono stati erogati principalmente dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bologna, dalla società AIR  (già citata) ed al. 
 
 

Altre conoscenze con applicazione professionale 

Sistemi Operativi Windows  

Applicativi  Word, Excel, Access, PowerPoint, ,Dreamweaver ,Wordpress,  ABC Flowchart 
etc… 

Applicativi per navigazione su Internet  
Software di gestione progetti (Microsoft Project, Applicativi in Lotus Smartsuite) 
 
Collaboratore e membro dei gruppi di lavoro (ex commissioni) Sicurezza Macchine e 
Sicurezza dei  luoghi di lavoro dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna  
 
Conoscenze ed esperienze dirette nell’ambito della comunicazione aziendale, pubblicitaria 
e di marketing e realizzazione siti web. 
 
Video editing per la produzione di video istruzioni e corsi tutorial on line  

Lingue 

Inglese (buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata) 
Francese (conoscenza scolastica)  
 

Posizione Militare 

 

Milite assolto come Ufficiale di Complemento (sottotenente) d’Artiglieria ,servizio prestato 
presso il 21° Gruppo Artiglieria da Campagna “Romagna”  1988 –1990 
Attualmente inserito nelle liste della Riserva come Ufficiale con il grado di Tenente. 
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Pubblicazioni  

“A New Quality Vision” Ruggero Romano _ BONOMO EDITORE 2017  

 
 

“Missione Possibile: il coraggio di raggiunger egli obiettivi” _ BONOMO EDITORE 2018  

 
Pubblicazione di articoli di balistica su primaria rivista nazionale del settore (e altre minori 
collaborazioni) 
 
Collaborazioni in corso con riviste “virtuali” su Internet su temi storico-uniformologici 
 
Realizzazione di bozzetti e grafica per campagne pubblicitarie nel settore sociale / sportivo / 
culturale  

 realizzazione di grafica per campagne sociali / mediche per il sostegno alle attività di 
prevenzione nella lotta dei tumori al seno e dei tumori del cavo orale 
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 realizzazione di grafica pubblicitaria e organizzazione di eventi fieristici e 
competizioni equestri (team penning e altre specialità western) 

 realizzazione loghi per eventi congressuali e di formazione  
 
Ha collaborato come articolista e redattore  con primaria rivista nazionale del settore 
equitazione e cultura western “ American West”  
 
 
Ha pubblicato sulla rivista dell'associazione "Federmanager" un articolo in due puntate sulla 
gestione della aziende secondo sistemi innovativi  basati sull'"Ergonomia Aziendale -
Company Ergonomics Evolution" ed ha coordinato e realizzato il primo meeting di 
Ergonomia Aziendale svolto a Bologna nel Novembre del 2013.  
 
 

Interessi extraprofessionali 

Equitazione Western (team penning e doma  naturale), musica (chitarra), storia, uniformi, 
computer, modellismo. 
E' componente del gruppo di rievocazione storica "Compagnia Cacciatori del Reggimento 
Unione" di Bologna, associazione attiva nella diffusione culturale della storia del 
risorgimento delle aree della provincia di Bologna e della  Romagna . 
 
 

 
 

 

 

 

 


