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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  GHIBAUDO SANDRO 

Indirizzo  Via B.Fenoglio, 9 – 12011 –   Borgo San Dalmazzo (CN) 

Telefono  0171-260239 

Cell.  335-5375460 

E-mail 

 

  Codice Fiscale 

 sandro.gh@studioquality.it 
 

GHBSDR63L15D205R 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita  15/07/1963 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   Dal 10/03/2008 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GHIBAUDO SANDRO   

Via B. Fenoglio 9 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – 12011  

 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA SU SISTEMI QUALITA’ – SICUREZZA –AMBIENTE –
FORMAZIONE- CORSI ATTREZZATURE – PROGETTAZIONE CORSI 
APPRENDISTI 

 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

 

• Principali mansioni e 

Responsabilità 
 − Certificatore sistemi qualità ISO 9001, sistemi sicurezza OHSAS 18001, 

sistemi di gestione ambientale ISO 14001; 

− Consulente nella progettazione (individuazione dei fabbisogni, 
progettazione esecutiva) di corsi formativi in materia di sicurezza:  

− Corsi formazione lavoratori, corsi attrezzature, corsi PES-PAV-PEI, Corsi 
ambienti confinati, corsi RLS, corsi RSPP, antincendio e primo soccorso; 

− Docente in corsi formativi in materia di sicurezza: Corsi formazione 
lavoratori, corsi attrezzature, corsi PES-PAV-PEI; 

− Consulente nella progettazione (individuazione dei fabbisogni, 
progettazione esecutiva, materiale didattico) di corsi formativi in materia di 
sistemi di gestione qualità; 

− Consulente nella progettazione (individuazione dei fabbisogni, 
progettazione esecutiva, materiale didattico) di corsi formativi in materia di 
sistemi di gestione ambientali; 

− Consulente nella progettazione (individuazione dei fabbisogni, 
progettazione esecutiva, materiale didattico) di corsi formativi in materia di 
HACCP, BRC e IFS; 

− Consulente nella progettazione (individuazione dei fabbisogni, 
progettazione esecutiva, materiale didattico) di corsi formativi in materia di 
microbiologia e igiene degli operatori; 

−  
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− Coordinamento, tutoraggio corsi formativi in materia di sistemi di gestione 
qualità, ambiente, sicurezza, Corsi formazione lavoratori, corsi attrezzature, 
corsi PES-PAV-PEI, corsi ambienti confinati, corsi RLS, corsi RSPP, 
antincendio e primo soccorso; 

 

 − Impostazione dei budget delle attività formative, controllo e gestione della 
spesa, imputazione contabile delle spese, rendicontazione delle spese, 
analisi dei bilanci; 

− Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer): 
Consulenza nell’applicazione del Regolamento Eu 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di 
Accountability; Controllo e supervisione sull’osservanza del Regolamento 
e delle policy interne in materia di data protection, compresi l’attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione, la formazione del personale e i 
relativi audit. 

 

  

• Date (da – a)  Dal 01/03/2008 al 07/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 STUDIO QUALITY  S.r.l..     

Via F.lli  Giraudo 29 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – 12011  

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA SU SISTEMI QUALITA’ – SICUREZZA –AMBIENTE –
FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 − certificazione ISO 9000 (Sistema Qualità) di oltre 150 aziende di piccole, 
medie grandi dimensioni ed enti pubblici,  

− certificazione ISO 14000 (Sistema Ambientale) di oltre 30 enti tra i quali 
Comuni e Aziende di medie dimensioni,  

− Certificazione OHSAS 18001:1994 in oltre 15 aziende 

− gestione dei sistemi sicurezza secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i. di oltre 250 
aziende 

− progettazione e docenza in corsi di formazione su argomenti qualità, 
sicurezza, ambiente, gestione aziendale, informatica, corsi apprendisti e 
argomenti tecnici in generale 

− marcatura CE prodotti 

− verifica di efficienza apparecchi di sollevamento 

 

   

• Date (da – a)   Dal 2000 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 − STUDIO QUALITY  s.n.c.  

− Via Boves 16  – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – 12011  

• Tipo di azienda o settore  − CONSULENZA SU SISTEMI QUALITA’ – SICUREZZA –
AMBIENTE –FORMAZIONE  

• Tipo di impiego  Cootitolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 − certificazione ISO 9000 (Sistema Qualità) di oltre 100 aziende di 
piccole, medie grandi dimensioni ed enti pubblici,  

− certificazione ISO 14000 (Sistema Ambientale) di oltre 10 enti tra i 
quali Comuni e Aziende di medie dimensioni,  

− gestione dei sistemi sicurezza secondo il D.Lgs 81/08  

− docenza in corsi di formazione su argomenti qualità, sicurezza, 
ambiente, gestione aziendale, informatica, corsi apprendisti e 
argomenti tecnici in generale 

− verifica di efficienza apparecchi di sollevamento 
 

 

• Date (da – a)   Dal  1996  al 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Merlo S.p.A. 
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• Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA METALMECCANICA PRODUZIONE MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE E DELLE DITTE ESTERNE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile della manutenzione , delle ditte esterne e della sicurezza delle 
macchine,  

 

• Date (da – a)   Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tecno Industrie S.p.A.  

 

• Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA METALMECCANICA PRODUZIONE AUTOCOMPATTORI 

• Tipo di impiego  CAPO OFFICINA 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 capo officina responsabile della produzione, collaudo e sicurezza dell’area 
produttiva 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1988 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Bottero S.p.A.  

 

• Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA METALMECCANICA PRODUZIONE MACCHINE PER TAGLIO 
VETRO 

• Tipo di impiego  Tecnico extraeuropeo e in seguito come responsabile dell'assistenza extra 
Europea, esperto in montaggio, collaudo e assistenza macchine taglio vetro e 
impianti  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di “SCIENZE POLITICHE” TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze politiche: SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Delpozzo” di Cuneo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ – PERITO ELETTROTECNICO INDUSTRIALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superato esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione ed iscrizione 
all’albo Periti della provincia di Cuneo N° 525  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (D.L.vo 139) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione come PROFESSIONISTA ANTINCENDIO  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso Accredito con nota Ministeriale U0012502 del 23/10/2014 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Team leader valutatore sistemi qualità UNI EN ISO 9001:2008 
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studio 

• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione Valutatore Sistemi Sicurezza secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 IRCA 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conseguimento della qualifica di Responsabile della protezione dei dati 
conformemente ai requisiti di competenza definiti nella norma UNI 11697:2017 

 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VERICERT S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI VERICERT ABILITATI E DA 
ABILITARE 

PER LE VERIFICHE PERIODICHE (DM 11.04.11) 

Ravenna 30/01 - 31/01 – 01/02/2013 

 

• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione ispettore Vericert  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutatore responsabile sistemi sicurezza di gestione la norma iso/iec 
27001:2005 

• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione Valutatore Sistemi Sicurezza gestionale secondo 
la norma iso/iec 27001:2005  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CEPAS 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ECO UTILITY E COMPANY / DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA TERRA 
(TORINO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione per TECNICO AMBIENTALE   

 

• Qualifica conseguita  TECNICO AMBIENTALE  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confindustria cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione per RSPP e ASPP  

modulo B 1-8-9 

• Qualifica conseguita  RSPP  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confindustria cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione per RSPP e ASPP  

modulo C 

• Qualifica conseguita  RSPP  

 

 

• Nome e tipo di istituto di  Confindustria cuneo 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione per progettazione macchine sicure 

MARCATURE CE 

• Qualifica conseguita  Valutatore sicurezza marcatura CE macchine 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutatore sistemi sicurezza secondo la norma OHSAS 18001:1994 

• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione Valutatore Sistemi Sicurezza secondo la norma 
OHSAS 18001:1994 corso n° A16205 il 10/04/08 riconosciuto IRCA OH&S 
Auditor 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 IRCA 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vericert S.r.l. a Ravenna (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per verificatore impianti di messa a terra secondo il D.P.R. 462/01 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per ispettore impianti di terra 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IMQ Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Team leader valutatore sistemi qualità UNI EN ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita  Conseguimento abilitazione Valutatore Sistemi Qualità secondo la norma UNI 
EN ISO 9001:2000 (VISION 2000) riconosciuto AICQ/SICEV e CEPAS 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
   INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali ed abilità nel lavoro in team. 

 

 

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. 

 Effettuato diverse docenze per corsi di formazione finanziati del FSE dedicati ai 
lavoratori occupati su temi riguardanti l’organizzazione aziendale, la sicurezza sul 
lavoro, e sulla marcatura CE di prodotti. In particolare docenze volte ad illustrare le 
normative di riferimento relativamente alla gestione di sistemi di qualità, sicurezza 
ed ambiente.  

 

 

 

  Il sottoscritto, Ghibaudo Sandro consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara 
che le informazioni riportate nel curriculum vitae, corrispondono a verità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  − Pacchetto office completo: livello ottimo; 
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

− Programmi di navigazione: livello ottimo; 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA A-B-C-D-E 

BORGO SAN DALMAZZO  

19/01/2021 

                                                                                 

                                                                                 Firma 

  

 

 

 

 




