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    Curriculum Vitae  
     Europass 

INFORMAZIONI PERSONALI 
   

Nome  MARIO BELLOMO 
Indirizzo  VIA LEOPARDI N. 10, 60015 FALCONARA MARITTIMA 
Telefono  0719160978; CELL. 3299649272 

Fax  1786040521 
E-mail  info@mariobellomo.com 

Sito web 
Nazionalità 

 www.mariobellomo.com 

Italiana 
Data di nascita  27/07/1964 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  DAL 1995 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lavoratore autonomo, titolare di partita IVA. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione aziendale, ottimizzazione e semplificazione dei processi aziendali, indicatori 
delle prestazioni aziendali, sistemi di gestione per la qualità conformi alla norma UNI EN ISO 
9001, sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni CEI UNI ISO/IEC 27001, sistemi di 
gestione dell’energia CEI UNI EN ISO 50001, sistemi di gestione in genere e relativi audit, 
responsabilità sociale d’impresa, sistemi di gestione della responsabilità sociale conformi alla 
norma SA 8000, progetti di miglioramento in logica qualità totale, customer satisfaction e sistemi 
di valutazione del livello di soddisfazione dei clienti, indagini statistiche ed elaborazione dati, 
piani di campionamento statistico, problem solving, lavoro di gruppo, leadership. 

• Tipo di impiego  Consulente e formatore. Auditor SA 8000 (responsabile del gruppo di audit). 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, coordinamento, realizzazione, assistenza post-erogazione di interventi 

di consulenza e formazione. 
   

• Date (da – a)  DAL 2003 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.I.S.E. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì - Cesena   Corso della 

Repubblica, 5  47121 Forlì 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione SA 8000. 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno, Lead Auditor Sistemi di Gestione SA 8000. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale SA 8000 (lead auditor). 

   

• Date (da – a)  DAL 1992 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Qualità Mario De Giacomo s.a.s., Via Leopardi, 8, 60044 Fabriano. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in area qualità e organizzazione aziendale. 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno, consulente e formatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di interventi di consulenza e formazione. 
   

• Date (da – a)  DA APRILE 1991 A GIUGNO 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente di scuola media secondaria superiore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di matematica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28 – 29 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 KIWA Cermet Idea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La metodologia FMEA come strumento di prevenzione e analisi dei rischi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 
  

• Date (da – a)  22 – 24 febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 KIWA Cermet Idea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Modulo specialistico per auditor/responsabili di gruppo di audit di sistema di gestione safety” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 
  

• Date (da – a)  16 e 17 gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 KIWA Cermet Idea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La nuova norma IATF 16949:2016” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 
  

• Date (da – a)  16 settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SAI Social Acountability International 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “SA8000:2014 Revision Webinar - Part 2: Social Fingerprint” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 
  

• Date (da – a)  8 gennaio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SAI Social Acountability International 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “SA8000:2014 Revision Webinar - Part 1” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a) 

  
6 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISE Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le novità della nuova norma SA 8000 2014” 
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• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

 
• Date (da – a) 

  
10 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 KIWA CERMET IDEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La specifica tecnica automotive ISO/TS 16949:2009” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

   

• Date (da – a)  7 – 9 aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.A.I. – Social Accountability International 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “SA 8000 Advanced Auditor Course” 

• Qualifica conseguita  Lead auditor SA 8000 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale e della valutazione continua. 

 

 

  

• Date (da – a)  15 e 16 ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 KIWA CERMET ITALIA – certificazione e ricerca per la qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione della qualità nei laboratori di prova secondo la norma ISO/IEC 17025:2005” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 

 

  

• Date (da – a)  17 febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.S.E. – Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico – Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI ISO 26000 “Guida alla Responsabilità sociale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
   

• Date (da – a)  12 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.A.I. – Social Accountability International 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma internazionale SA 8000: 2008. 

• Qualifica conseguita  SA 8000: 2008 Standard revision training course. Certificate of participation 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Valido come aggiornamento per la conduzione di audit SA 8000. 

   

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2007 (complessive 80 ore). 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.S.E. – Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico – Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro e amministrazione del personale 
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• Qualifica conseguita  Lead auditor SA 8000 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Superato esame finale. 

   

• Date (da – a)  1° marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.C.I.A.A di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno e tavola rotonda “La responsabilità sociale: un’opportunità per le imprese”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  13 febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.S.E. – Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico – Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “La nuova disciplina del lavoro: novità e riforme dopo la legge Biagi e implicazioni 
con la norma SA 8000”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  3 e 4 dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.S.E. – Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico – Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per sistemisti SA 8000 

• Qualifica conseguita  Sistemista SA 8000 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  Dal 18 al 21 febbraio 2003. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.S.E. – Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico – Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per auditor SA 8000 

• Qualifica conseguita  Auditor SA 8000 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale e della valutazione continua. 

   

• Date (da – a)  Dal 15 al 19 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 BVQI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per valutatore, valutatore responsabile e valutatore interno di sistemi di 
gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 edizione 2000. 

• Qualifica conseguita  Auditor ISO 9001 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale. 

   

• Date (da – a)  Dall’11 al 14 settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività seminariale e formativa progetto “PROM.AP – Promozione apprendistato” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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• Date (da – a)  Dal 25 al 29 settembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività seminariale formativa relativa al V° censimento nazionale dell’agricoltura. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  Dall’11 al 15 settembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Club Qualità Assindustria Ancona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Viaggio studio in Svezia: visita di una cartiera come esempio di applicazione congiunta delle 
norme ISO 14001 e ISO 9001. 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  26 e 27 aprile 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICQ. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La misura della qualità percepita dal cliente esterno”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  18 e 19 novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Somedia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum formazione ’98 – 2° incontro annuale sulla formazione per l’impresa e la pubblica 
amministrazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  22 aprile 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNR Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazionale “Migliorare la qualità dei servizi”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  novembre 1983 – novembre 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali, Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, geometria, calcolo delle probabilità, informatica, statistica, teoria dei campioni, 
macroeconomia, microeconomia, economia aziendale, marketing, statistica economica, 
econometria, sociologia, psicologia sperimentale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze statistiche ed economiche. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 103/110 

   

• Date (da – a)  ottobre 1978 – luglio 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale G. Benincasa, Ancona. 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnica aziendale, Diritto, Economia, Lingua Francese, Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 42/60. 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B
2 

Utente 
autonomo 

C
1 

Utente avanzato B
2 

Utente 
autonomo 

B
2 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

Francese  B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

A
2 

Utente base A
2 

Utente base A
2 

Utente base 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

   

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. 

 Attitudine ad entrare facilmente in relazione con altre persone, 
abilità ad instaurare rapporti diretti e collaborativi 
capacità di entrare in sintonia con i diversi interlocutori 
propensione a lavorare con altre persone ed in gruppi di lavoro 
abilità nel fornire e richiedere informazioni in modo chiaro e semplice, con un linguaggio 
adeguato alla circostanza 
capacità di comunicare per iscritto mediante testi e rappresentando concetti anche in forma 
schematica 
propensione alla comunicazione e allo scambio interpersonale 
capacità di parlare in pubblico e di esporre con chiarezza e attraverso casi ed esempi concetti 
anche complessi 
facilità nel farsi accettare da persone di tutte le età 

   

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. 

 Sono in grado di progettare nei minimi dettagli i contenuti e le modalità di erogazione di un 
servizio da offrire ad un cliente in maniera completa ed efficace 
sono in grado di condurre progetti complessi in prima persona 
sono in grado di coordinare gruppi di lavoro per realizzare progetti di consulenza 
sono in grado di adattarmi alle più svariate condizioni di lavoro, sia in senso fisico che 
psicologico 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sono capace di comprendere, analizzare, ottimizzare, descrivere e rappresentare i processi 
attuati all’interno delle organizzazioni, definendo ruoli e responsabilità 
sono in grado di trasferire e applicare metodi e strumenti per la definizione degli indicatori delle 
prestazioni aziendali, la gestione dei fornitori e la catena di fornitura, l’utilizzo di tecniche di 
problem soving, la gestione del lavoro di gruppo, l’incremento della leadership 
sono in grado di trasferire e applicare metodi statistici per la raccolta, analisi, elaborazione, 
rappresentazione e relazione di dati ed informazioni 
sono in grado di trasferire e applicare strumenti statistici per il controllo della capacità produttiva, 
l’applicazione di piani di campionamento, la stima dell’affidabilità dei prodotti, la valutazione della 
customer satisfaction 
sono capace di progettare, realizzare, mantenere conformi, migliorare nel tempo sistemi di 
gestione per la qualità conformi alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 
sono capace di progettare, realizzare, mantenere conformi, migliorare nel tempo sistemi di 
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gestione per la sicurezza delle informazioni conformi alla norma internazionale CEI UNI ISO/IEC 
27001 
sono capace di progettare, realizzare, mantenere conformi, migliorare nel tempo sistemi di 
gestione dell’energia conformi alla norma internazionale CEI UNI EN ISO 50001 
sono capace di progettare, realizzare, mantenere conformi, migliorare nel tempo sistemi di 
gestione per la qualità delle saldature conformi alla norma internazionale UNI EN ISO 3834 
sono capace di progettare, realizzare, mantenere conformi, migliorare nel tempo sistemi di 
gestione per la responsabilità sociale conformi alla norma internazionale SA 8000 
sono capace di progettare, realizzare, mantenere conformi, migliorare nel tempo sistemi di 
gestione in genere 
sono in grado di condurre audit di prima, seconda e terza parte su tutti i suddetti sistemi di 
gestione 
sono in grado di formare, lanciare e rendere successivamente autonomi gruppi di lavoro 
all’interno delle organizzazioni finalizzati alla conduzione di progetti di miglioramento 
sono in grado di ideare, progettare, condurre e verificare l’efficacia di corsi di formazione su tutti 
gli argomenti trattabili nell’ambito della consulenza. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La passione per la musica, avuta sin da ragazzo, coltivata e alimentata nel corso degli anni, mi 
ha portato ad amare innumerevoli generi musicali e ad apprezzare, in particolare i filoni  rock, 
blues, folk, e diversi cantautori. 
Ho assistito ad un numero non facilmente ricostruibile di concerti di tutti i tipi e le diverse 
esperienze d’ascolto accumulate mi permettono di riconoscere molto spesso generi, artisti ed 
epoche musicali. 
Sono spesso in grado di suggerire brani e musicisti precedentemente non conosciuti a chi 
condivide con me l’amore per la musica. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Tenacia, perseveranza, capacità e volontà di superare gli ostacoli, capacità e volontà di 
superare i propri limiti, capacità di riconoscere i propri limiti, capacità di riconoscere i propri 
errori, onestà, passione, libertà di pensiero, indipendenza, flessibilità. 
Alcune di queste caratteristiche si sono sviluppate in me grazie anche al gioco del basket che ho 
praticato a livello agonistico per 27 anni. Questo sporto mi ha permesso, e nei ritagli di tempo mi 
permette tuttora, di relazionarmi, dall’età di 8 anni ad oggi, con persone, ragazzi e ragazze, 
uomini e donne, di tutte le età e le provenienze, anche geografiche. Ad 8 – 10 anni giocavo 
quotidianamente con ragazzi tra i 18 e i 25 anni, a 20 con coetanei e “ragazzi” di 40 – 45 anni, a 
40 con ragazzi di 20 anni e ragazze dai 13 ai 18 anni. 
Oltre al piacere di intrattenere rapporti con una gamma così ampia di persone, il tempo 
trascorso sui campi da basket mi ha reso capace di trasmettere, a chiunque voglia cimentarsi, le 
tecniche fondamentali di questo sport e diverse tattiche di gioco, in attacco e in difesa. 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica, patente B 
   

ALLEGATI  - “Attività svolte per tipologia prodotti/servizi” – Mario Bellomo 

   

FIRMA   
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A L L E G A T OA L L E G A T OA L L E G A T OA L L E G A T O  

AAAA T T I V I T A ’  S V O L T E  P E RT T I V I T A ’  S V O L T E  P E RT T I V I T A ’  S V O L T E  P E RT T I V I T A ’  S V O L T E  P E R     

T I P O L O G I A  P R O D O T T I / S E R V I Z IT I P O L O G I A  P R O D O T T I / S E R V I Z IT I P O L O G I A  P R O D O T T I / S E R V I Z IT I P O L O G I A  P R O D O T T I / S E R V I Z I     
 

Prodotti/servizi Consulenza Formazione 

Elettrodomestici 
(in 7 aziende – 16 
stabilimenti) 

• Riorganizzazione del reparto 
controllo accettazione 

• Gestione della manutenzione  
• Impostazione piano di prove 
affidabilità ed elaborazione dati 

• Assistenza a gruppi di 
miglioramento 

• Stesura e aggiornamento 
procedure del S. Q. 

• Audit interni  (2) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

• Qualità Totale–metodo scientifico 
• ISO 9000 
• Metrologia e tecniche di misura 
• Valutatori interni di S. Q. 
• Gestione delle non conformità 
• Tecniche di programmazione 
• Affidabilità del prodotto 
• Problem solving con il lavoro di 
gruppo 

• Tecniche di controllo statistico 
della qualità 

• Controllo di processo 
Infissi, avvolgibili e 
tubi corrugati 

• Audit interni   (1) 
• Verifica documentale SGQ 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

•  

Filtri metallici per 
cappe aspiranti (in 
2 aziende – 3 
stabilimenti) 

• Gestione Manutenzione 
• Gestione strumenti di misura 
• Gestione approvvigionamenti 
• Gestione programmazione 
• Audit interni   (2) 

• Metodo scientifico 

Filtri al carbone e in 
tessuto per cappe 
aspiranti 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9002:1994 

• Elaborazione dati qualità 
• Audit interni    (12) 
• Inserimento nuovo Resp. Ass. 
Qualità 

• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2000 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (5) 

• Revisione del S. Q. 

• Qualità Totale e ISO 9000 
• Metodo scientifico 
• Valutatori interni di S. Q. 
• Norma UNI EN ISO 9001:2000 
• Gestione delle non conformità, 
azioni correttive, miglioramento 

• Sistema Gestione Qualità per 
nuovi responsabili del sistema (8) 

Lavelli in acciaio • Gestione manutenzione 
• Gestione controllo accettazione 
• Gestione strumenti di misura 
• Gestione approvvigionamenti 
• Affiancamento per la 
realizzazione del SGA conforme 
alla ISO 14001 

• Qualità Totale – Metodo 
scientifico 

Torniti in acciaio • Gestione controllo qualità 
• Gestione manutenzione 
• Audit interni    (1) 

• Variabilità dei sistemi produttivi – 
carte di controllo 

Attrezzature, 
carpenteria 
metallica 

• Gestione manutenzione 
• Gestione strumenti di misura 

• Qualità Totale – Metodo 
scientifico 

Lavorazione lamiere 
(in 2 aziende) 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9002:1994 (1) 

• Audit interni    (4) 
• Elaborazione dati qualità 
• Adeguamento S.Q. alla ISO 

• Qualità Totale e ISO 9000 
• Metodo scientifico 
• Gestione non conformità 
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9001:2000 (2) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (2) 

Carpenteria 
metallica 

• Revisione e aggiornamento S. 
Q. aziendale conforme ISO 9002 

• Audit interni    (18) 
• Elaborazione dati qualità 
• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2000 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (15) 

• Assistenza durante visite di 
seconda parte (5) 

• Stesura capitolati di fornitura 
• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2008 

• Integrazione sistema qualità ISO 
9001 con requisiti ISO 3834-2 
(saldature); 

• Predisposizione per 
l'accreditamento come centro di 
trasformazione dell'acciaio 

• Integrazione sistema qualità con 
requisiti EN 1090 – 1 (marcatura 
CE strutture in acciaio e 
alluminio) 

• Qualità Totale e ISO 9000 
• Metodo scientifico 
• Gestione non conformità 
• Norma UNI EN ISO 9001:2000 
• Norma UNI EN ISO 9001:2008 

Stampi per 
calzature 

 • Qualità totale – Metodo 
scientifico 

Costruzioni civili e 
industriali 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9002:1994 

• Elaborazione dati qualità 
• Audit interni    (23) 
• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2000 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (13) 

• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2008 

• Qualità totale – Metodo 
scientifico 

• ISO 9000 
• Gestione non conformità 
• Tecniche di programmazione 
• Valutatori interni di S. Q. 
• Norma UNI EN ISO 9001:2000 
• Costi della Qualità 
• Norma UNI EN ISO 9001:2008 

Lavori edili e stradali • Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9002:1994 

• Audit interni   (4) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

• Qualità Totale e ISO 9000 

Vernici  • Qualità totale – Metodo 
scientifico 

Arredamento • Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:1994 

• Gestione reclami 
• Elaborazione dati Qualità 
• Gestione costi Qualità 
• Audit interni    (10) 
• Assistenza a gruppi di 
miglioramento 

• Gestione fornitori - free pass 
• Adeguamento S.Q. alla ISO 

• Qualità totale – Metodo 
scientifico 

• ISO 9000 
• Gestione non conformità 
• Costi della Qualità 
• Problem solving con il lavoro di 
gruppo 
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9001:2000 
• Integrazione sistema qualità, 
sicurezza e ambiente 

• Customer satisfaction 
• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (5) 

Abbigliamento • Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:1994 

• Audit interni   (3) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

• Qualità totale – Metodo 
scientifico 

• ISO 9000 

Commercializ. 
prodotti di consumo 
per aziende 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9002:1994 

• Audit interni    (1) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

• Qualità Totale e ISO 9000 

Formazione • Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:1994 

• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

 

Vendita e assistenza 
carrelli elevatori 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9002:1994 

• Audit interni    (5) 
• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2000 

• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (3) 

• Qualità Totale e ISO 9000 

Impianti 
elettromeccanici 

• Verifica documentale SGQ (1) 
• Adeguamento S.G.Q. alla ISO 
9001:2015 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 
 

Stampi per prodotti 
in acciaio 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2000 

• Norma UNI EN ISO 9001:2000 

Macchine per 
cucire industriali 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2000 

• Qualità Totale e ISO 9000 

Calzature 
ortopediche 

• Impostazione per conformità 
normativa CE 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2000 

• Inserimento nuovo Resp. Ass. 
Qualità 

• Analisi dei processi e 
aggiornamento procedure 
qualità (ISO 9001:2008) 

• Adeguamento sistema di 
gestione qualità alla norma ISO 
9001 edizione 2015 

• Audit interni ISO 9001 (4) 
• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (3) 

• Qualità Totale e ISO 9000 
• Norma UNI EN ISO 9001:2000 e 
Sistema Gestione Qualità per nuovi 
responsabili del sistema (2) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 (2) 
• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 

Sistema Gestione Qualità per 
nuovi responsabili del sistema (1) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015, 
aggiornamento a direzioni, 
responsabili uffici e reparti. 

Studio 
Commerciale 

• Predisposizione di un sistema di 
indagine per la soddisfazione dei 
Clienti 

• Customer satisfaction 

Società di 
consulenza 

• Indagini statistiche 
• Elaborazione dati 
• Progettazione interventi 
formativi 

• Corsi interaziendali su: 
• Qualità totale – Metodo 
scientifico 

• Valutatori interni di sistemi qualità 



Pagina 11/18 - Curriculum vitae di 
Mario BELLOMO 

 Aggiornato al   30.10.18 

  

 

Prodotti/servizi Consulenza Formazione 

• Inserimento nuovi collaboratori • ISO 9000 edizioni 1994 e 2000 
• Tecniche di audit 
• Indicatori di performance 
• Trattamento dati di produzione 
• Sei sigma 

Autofficina • Realizzazione S. G. Q. conforme 
allo schema di certificazione ISO 
9001:2000 sviluppato dalla casa 
automobilistica di riferimento 

• Sistema di Gestione per la Qualità 
interno 

Cooperativa 
Sociale – servizi 
socio assistenziali 
 

• Revisione e aggiornamento del 
Sistema Gestione Qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 
9001 

•  

• Norma UNI EN ISO 9001:2000 e 
modalità di applicazione 

• Sistema Gestione Qualità per 
nuovo responsabile del sistema 

Cooperativa 
sociale – 
dipendenze 
patologiche, 
marginalità 
carceraria, disagio 
psico-sociale 

• Impostazione di un S. G. Q. 
conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2000 

• Norma UNI EN ISO 9001:2000 
• Customer satisfaction 
• Definizione di indicatori ed 
obiettivi 

• Gestione non conformità, azioni 
correttive, azioni preventive e 
miglioramento continuo 

Farmacia • Impostazione S. G. Q. conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2000 

 

Contract – servizi 
chiavi in mano 

• Realizzazione del Sistema di 
Gestione della Responsabilità 
Sociale conforme alla norma SA 
8000 

• Assistenza durante visita ente di 
certificazione SA 8000 (2) 

• Audit interni ISO 9001  (4) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione ISO 9001 (3) 

• Inserimento nuovo Resp. Ass. 
Qualità e Resp. Sociale 

• Responsabilità sociale e norma 
SA 8000 

• Valutatori interni di sistemi qualità 
(2) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2000 e 
Sistema Gestione Qualità per nuovi 
responsabili del sistema (1) 

• Nuova norma SA 8000:2008 
• Nuova norma ISO 9001:2008 

Raccolta, 
smaltimento, 
riciclaggio rifiuti 

• Realizzazione del Sistema di 
Gestione della Responsabilità 
Sociale conforme alla norma SA 
8000 

• Audit SA 8000 presso fornitori 
(26) 

• Verifica ispettiva interna SA 8000 
(6) 

• Assistenza durante visite SA 8000 
ente di certificazione (9) 

• Assistenza durante visite ISO 
14001 e Emas ente di 
certificazione (6) 

• Assistenza durante visite OHSAS 
18991 salute e sicurezza ente di 
certificazione (3) 

• impostazione di un sistema 
integrato di indicatori delle 
performance aziendali 

• Aggiornamento della 
Dichiarazione Ambientale EMAS 

• Progettazzione struttura e 

• Responsabilità sociale e norma 
SA 8000 
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contenuti del nuovo sito internet 
e gestione della comunicazione 

• gestione tecnica, normativa e 
di sistema OHSAS 18001 salute e 
sicurezza 

• Revisione generale del sistema 
di gestione integrato 

Telecomunicazioni  • SA 8000, sistema di gestione per 
la responsabilità sociale 

• Ambiente e regolamento Emas 
Buste in carta e 
polietilene 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2000 

• Audit interni ISO 9001  (4) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (2) 

• Qualità Totale e ISO 9000 

Organismo di  
certificazione SA 
8000 

• Validazione attività di 
autovalutazione sistema di 
responsabilità sociale SA 8000 (2) 

• Verifiche di conformità di sistemi 
SA 8000 (Responsabile gruppo di 
audit: 145; assistente gruppo di 
audit: 45) 

 

Società di 
consulenza 

• Impostazione attività di sviluppo 
di un sistema di gestione qualità 
di un dipartimento universitario 

 

Ricerca scientifica, 
indagini, 
monitoraggi e 
consulenze 
ambientali 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2000 

• Audit interni (1) 
• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (1) 

• Qualità Totale e ISO 9000 

Brokeraggio 
assicurativo 

• Autovalutazione sistema di 
responsabilità sociale SA 8000 e 
impostazione piani di 
miglioramento 

 

Cooperativa 
sociale 

• Autovalutazione sistema di 
responsabilità sociale SA 8000 e 
impostazione piani di 
miglioramento 

 

Meccanica di 
precisione 

• Impostazione del Bilancio 
Sociale 

• Realizzazione manuale 
integrato qualità, automotive, 
ambiente e presentazione 
aziendale 

 

Internet e servizi 
informatici 

 
 
 
 
 
 

 

• Assistenza per il rinnovo della 
certificazione ISO 9001 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione ISO 9001 (10) 

• Inserimento nuovo Resp. Ass. 
Qualità 

• Assistenza per il mantenimento 
e miglioramento del Sistema di 
Gestione per la Qualità 

• Audit interni ISO 9001(11) 
• progettazione campagna 
customer care clienti privati 

• Norma UNI EN ISO 9001:2000 e 
Sistema Gestione Qualità per nuovi 
responsabili del sistema (1) 

• Valutatori interni di S. Q. 
• Nuova norma ISO 9001:2008 
• Formazione interna UNI EN ISO 

9001:2015 
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• Adeguamento S.Q. alla ISO 
9001:2008 

• Impostazione sistema di 
gestione per la sicurezza delle 
informazioni (norma ISO 27001) 

• Audit interno ISO 27001 (2) 
• Assistenza durante visite ente di 
certificazione ISO 27001 (2) 

Componenti per 
sistemi di 
riscaldamento e 
aspirazione 
domestica 

 • Metodo scientifico 

Vasche 
idromassaggio, 
cabine doccia, 
idrosaune 

• Analisi dei processi e revisione 
Manuale Qualità 

• Revisione e ampliamento 
procedure gestione fornitori 

• Audit interno e lancio 
riorganizzazione reparto controllo 
qualità in accettazione 

• Gestione fornitori: definizione 
metodo, visite (2), stesura 
procedura 

• Metrologia 
• Controllo qualità e tecniche di 
campionamento statistico 

Società di 
consulenza 
ambientale e 
sicurezza 

 • Il ruolo del consulente 

Cooperativa di 
servizi stenotipia, 
mense, pulizie 

• Analisi dei processi e revisione  
delle procedure aziendali 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità  

Prodotti ad alta ed 
assoluta efficienza 
per la filtrazione 
dell'aria e dei liquidi 

• Audit interni ISO 9001 (10) 
• Assistenza durante visita ente di 
certificazione (1) 

• Revisione processo di 
progettazione 

• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
9001:2015 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità 

• Formazione interna UNI EN ISO 
9001:2015 

Informatici – 
software 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2008 

• Qualità Totale, norma UNI EN ISO 
9001:2008 e Sistema Gestione 
Qualità 

Cooperativa 
sociale di tipo B 

• Realizzazione del Sistema di 
Gestione della Responsabilità 
Sociale conforme alla norma SA 
8000 

• Audit interno SA 8000 (3) 
• Assistenza durante visite SA 8000 
ente di certificazione (3) 

• Realizzazione del Sistema di 
Gestione Ambientale conforme 
alla norma ISO 14001 e 
integrazione al preesistente 
Sistema ISO 9001 

• Audit interno integrato 9001 e 
14001 (5) 

• Aggiornamento del sistema di 

• Responsabilità sociale e norma 
SA 8000 

• Qualità Totale, norma UNI EN ISO 
9001:2008 e applicazione del 
sistema di gestione per la qualità 
(2) 

• Integrazione dei sistemi di 
gestione (in particolare qualità, 
ambiente e responsabilità sociale) 

• Norma SA 8000:2014 (2) 
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gestione alla norma SA 8000:2014 
• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
9001:2015 

• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
14001:2015 

Operazioni 
doganali, logistica, 
consulenza in 
materia fiscale e 
doganale 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2008 

• Realizzazione Sistema di 
Gestione conforme alla norma 
OEA (Operatori Economici 
Autorizzati) 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (5) 

• Audit interni (7) 
• Adeguamento del Sistema di 

Gestione Qualità all’edizione 
2015 della norma ISO 9001 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità per 
nuovo responsabile del sistema (8) 

Spedizioni 
internazionali 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2008 

• Audit interni (2) 
• Assistenza durante visite ente di 

certificazione (3) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità 

Comunicazione e 
formazione 
multimediale in e-
learning, sistemi e 
applicativi 
informatici per la 
formazione 
continua ed il 
knowledge 
management 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2008 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (1) 

• Audit interni (2) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità 

Imbottigliamento di 
boccioni in PET di 
acque di sorgente 
e destinate al 
consumo umano. 

• Realizzazione S. Q. conforme 
ISO 9001:2008 

• Assistenza durante visite ente di 
certificazione (2) 

• Audit interni (6) 
• Assistenza per l’adeguamento 
del SGQ alla norma UNI EN ISO 
9001 ed. 2015 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
Sistema Gestione Qualità 

Imballaggi in 
cartone ondulato 

 • Metodi per la conduzione di 
audit interni ed esterni (2) 

Cooperativa 
sociale di tipo B 

• Realizzazione del Sistema di 
Gestione della Responsabilità 
Sociale conforme alla norma SA 
8000 

• Responsabilità sociale e norma 
SA 8000 

 
 

Costruzioni civili e 
industriali 

• Revisione, messa a punto e 
preparazione del Sistema di 
Gestione per la qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001 

• Audit interno ISO 9001 (1) 

 

Società di 
consulenza sistemi 
di gestione 

• Simulazione di audit SA 8000  
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Carpenteria 
metallica 

• Realizzazione sistema EN 1090 – 
1 (marcatura CE strutture in 
acciaio e alluminio) 

• Audit interno EN 1090 (2) 
• Assistenza durante l’audit EN 
1090 dell’organismo di 
certificazione (3) 

 

Apparecchiature 
per la depilazione 

• Realizzazione Sistema di 
Gestione per la Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

• Audit interno ISO 9001:2015 (3) 
• Assistenza durante l’audit ISO 
9001:2015 dell’organismo di 
certificazione (3) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
Sistema Gestione Qualità 

Realizzazione 
strutture in cemento 
armato 

• Realizzazione Sistema di 
Gestione per la Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

• Audit interno ISO 9001:2015 (2) 
• Assistenza durante l’audit ISO 
9001:2015 dell’organismo di 
certificazione (2) 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
Sistema Gestione Qualità 

Laboratorio chimico 
di raffineria 

• Adeguamento S.G.Q. alla ISO 
9001:2015 

 

Centro di assistenza 
fiscale 

• Check up per adeguamento 
S.G.Q. alla ISO 9001:2015 

• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
9001:2015 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari 

Centro di assistenza 
fiscale 

• Check up per adeguamento 
S.G.Q. alla ISO 9001:2015 

• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
9001:2015 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari 

Installazione, 
manutenzione e 
assistenza tecnica 
ascensori 

• Realizzazione Sistema di 
Gestione per la Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
Sistema Gestione Qualità 

Componenti in 
vetro 

• Check up per adeguamento 
S.G.Q. alla ISO 9001:2015 

• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
9001:2015 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari 

Global Service e 
gestione impianti di 
cogenerazione 
energia 

• Realizzazione del Sistema di 
Gestione della Responsabilità 
Sociale conforme alla norma SA 
8000:2014 

• Norma SA 8000:2014 

Stampaggio 
polimeri e 
assemblaggio per il 
settore automotive 

• Impostazione sistema di 
gestione per la sicurezza delle 
informazioni ISO 27001 

 

Indumenti da lavoro • Realizzazione del Sistema di 
Gestione della Responsabilità 
Sociale conforme alla norma SA 
8000:2014 

• Audit interno SA8000 (2) 
• Assistenza durante audit SA8000 

• Norma SA 8000:2014 (2) 
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dell’organismo di certificazione 
(3) 

Software, servizi 
hosting e 
colocation, posta 
elettronica 

• Check up per adeguamento 
S.G.Q. alla ISO 9001:2015 

• Aggiornamento del sistema di 
gestione alla norma ISO 
9001:2015 

• Audit interno ISO 9001:2015 (1) 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari 

Sicurezza 
informatica e 
protezione dei dati 
personali 

• Impostazione di un sistema di 
Gestione per la Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
Sistema Gestione Qualità 

Materiali 
termoplastici 

• Realizzazione di un sistema per 
la gestione dei dati personali 
(GDPR) 

 

Energia e prodotti 
petroliferi 

 • Metodi per la conduzione di 
audit interni ed esterni di sistemi di 
gestione 

Formazione (per 
vari enti) 

 • Corso FSE “Manager Aziendale”: 
modulo “Total Quality 
Management”; mod. “Gestione 
servizio acquisti” 

• Corsi EMAS (scuole di Ancona, 
L’Aquila, Forlì): modulo “La 
gestione dei dati, il miglioramento 
continuo, la programmazione 
ambientale” (8) 

• Corso FSE “Esperto informatico 
per lo sviluppo sostenibile 
d’impresa”: modulo “Il sistema di 
gestione per la qualità” 

• Corso IFTS “Tecnico superiore per 
l’ambiente, l’energia e la 
sicurezza”: modulo “Sicurezza e 
qualità certificata” 

• Fondazione bancaria: modulo 
“Direzione e organizzazione 
aziendale” (2 edizioni) 

• Corso FSE “Operatore 
innovazione di processo e di 
prodotto (esperto sistemi di 
gestione integrati)”: moduli “La 
nuova ISO 9001:2008” e “Norma SA 
8000” (2 edizioni) 

• Corso FSE “Tecnico innovazione 
di processo e di prodotto (esperto 
sistemi di gestione integrati)”: 
moduli “La nuova ISO 9001:2008” e 
“Norma SA 8000” 

• Corso apprendistato "Controllo 
qualità" presso CIOF Fabriano (2 
corsi) 

• Corso “Aspetti ambientali tipici 
dell'organizzazione” (Scuola Emas 
Trentino – Consorzio dei Comuni 
Trentini): modulo “Migliorare le 
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prestazioni ambientali attraverso la 
gestione efficace di monitoraggi e 
programmi” 

• Corso FSE “Tecnico innovazione 
di processo e di prodotto (esperto 
sistemi di gestione integrati e 
qualità)”: moduli “Il sistema di 
gestione per la qualità applicato 
al processo produttivo” e “Sistema 
di gestione per la responsabilità 
sociale d’impresa” 

• Piano formativo Fondimpresa, 
modulo “Gestione integrata 
qualità, ambiente, sicurezza” 

• Corso “La ISO 9001:2008 e il 
nuovo modello 9001: 2015”, Kiwa 
Cermet, Bologna 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari, 
Confindustria Ancona 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari, Master 
Soc. Coop. Rimini 

• Corso “ISO 50001 – Sistemi di 
gestione dell’energia”, master 
SIDA Group (3 edizioni) 

• Corso “ISO 27001 – Sistemi di 
gestione della sicurezza delle 
informazioni”, master SIDA Group 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari, Kiwa 
Idea, Perugia 

• Living Operations, corso di alta 
formazione manageriale, modulo 5 
“La qualità in fabbrica e per la 
fabbrica”, ISTAO – Istituto Adriano 
Olivetti, Ancona 

• Corso “Mappe mentali, lo 
strumento intelligente” , Kiwa Idea, 
Bologna (2 edizioni) 

• Corso “Risk magement”, Kiwa 
Idea, Perugia 

Formazione in 
proprio 
interaziendale 

 • La nuova norma UNI EN ISO 
9001:2008 

• Metodi per la conduzione di 
audit interni ed esterni (3 edizioni) 

• Sistemi di indicatori delle 
prestazioni: dal dato al 
raggiungimento  degli obiettivi 
mediante monitoraggio e 
pianificazione 

• UNI EN ISO 9001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
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adeguamenti necessari (3 edizioni) 
• UNI EN ISO 14001:2015: Le 
modifiche apportate, gli 
adeguamenti necessari 

 


