Curriculum Vitae

Simona Pascariello

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PASCARIELLO SIMONA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Occupazione Attuale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Amministratore Società Felsim snc
Dal 24.01.07 a oggi
Felsim snc, via San Carlo 44, 81100 Caserta
Società di Consulenza
Consulente
Progettazione di Sistemi di Gestione secondo lo standard internazionale
ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità), ISO 14001 (Sistemi di
Gestione Ambientale), OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione per la
Sicurezza), ISO 27001 (Sistemi di Gestione per la Sicurezza informatica);
nell’ambito di tali lavori sono state realizzati anche gli AUDIT interni di
prima parte finalizzati a verificare la conformità dei sistemi di gestione in
accordo alle norme di riferimento.
Progettazione e implementazione del Sistema di Gestione finalizzato
all’Accreditamento definitivo delle Strutture Sanitarie presso il SSN.
Progettazione e Sviluppo della Carta dei Servizi per Enti e Aziende
erogatori di Servizi Pubblici.
Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione per il Trattamento dei
Dati Personali per Studi Legali, Studi di Dottori Commercialisti, Società di
Brokeraggio Assicurativo, Consulenti del Lavoro, Imprese di costruzione,
Associazioni di Categoria.
Consulenza in materia di marcatura CE per i prodotti da costruzione
nell’ambito della Certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica
per i Fabbricanti di Calcestruzzo e Marcatura CE di prodotto in accordo
a Direttive Comunitarie.
Progettazione di corsi di formazione finanziati attraverso i seguenti step:
1. analisi del contesto territoriale e professionale richiesta da specifiche
attività lavorative;
2. definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei livelli di
partenza dei corsisti;
3. descrizione degli obiettivi dei percorsi formativi;
4. progettazione della formazione attraverso l’elaborazione di percorsi
didattici, attraverso moduli formativi articolati per unità didattiche
che siano coerenti con i contenuti culturali, tecnici e operativi
risultanti dall’analisi del contesto territoriale. Predisposizione di
procedure di attuazione dei programma di insegnamento coerenti
con gli obiettivi dei progetto, capaci di garantirne la praticabilità;
5. predisposizione di test di verifica dei percorsi e relativa correzione dei
percorsi didattici sulla base delle indicazioni fornite dalle prove stesse;
6. gestione delle piattaforme informatiche per la presentazione dei
piani formativi.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività di auditing di II Parte laddove il cliente richieda di effettuare
sulla propria catena di fornitura la verifica del mantenimento di
determinati standard qualitativi di prodotto o servizio stabiliti. Tali attività
di auditing hanno riguardato:
 Sistema di Gestione Aziendale
 Qualifica Fornitori
 Assessment ICT (Bussiness Continuity, Disaster Recovery, Risk
Management)
 Compliance Audit (231, Privacy, Normativa Ambientale)
Consulenza in materia di modelli Organizzativi (D.Lgs 231/2001)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.12.14 al 30.03.15
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Università degli Studi di Napoli Federico II
Contratto di Collaborazione “Supporto al coordinamento e alla gestione
delle attività di affiancamento - Modulo B - del Progetto VEM (Virtual
Energy Management” PON 01_02754/F2
 Attività di tutoraggio
 Attività di training on the job
 Attività di collegamento tra I formandi, staff di progetto e referenti
aziendali
 Attività di affiancamento a personale impegnato nell’attività di
ricerca industriale e/o sviluppo pre-competitivo, conformemente a
quanto specificato dal Programma Operativo Nazionale (PON)
Ricerca e Competitività 2007-2013.
Dal 16.10.14 al 30.10.14
Form&Atp srl Via Molise, 7/9 80142 Napoli (NA)
Ente di formazione professionale l
Collaborazione professionale Contratto nell'ambito del Piano formativo
IRIS – finanziato a valere sull'AVVISO 1/2014 scadenza di FONDIMPRESA
presso la società De Iuliis Macchine S.p.A.
Tutoraggio nell’ambito del corso “Valutazione e Monitoraggio dei Rischi
per la Presenza di Gas endogeno in spazi chiusi o confinati”
Da Luglio 2013 a oggi (in corso)
Gigagroup srl
Ente di Formazione
Contratto di Collaborazione nell’ambito dei Servizi di assistenza tecnica
alla realizzazione del progetto telelavoro per la Provincia di Salerno
approvato dalla Regione Campania: Decreto dirigenziale n°800 del
06.11.12
 Progettazione “Progetto Telelavoro” Provincia di Salerno
 Progettazione moduli didattici, calendario dei corsi, modulistica a
supporto della progettazione ed erogazione della formazione.
 Progettazione questionari per il monitoraggio e la valutazione del
progetto Telelavoro;
 Erogazione della formazione come da Piano di Formazione del
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Progetto;
 .Attività di tutoraggio
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 31.05.13 al 14.12.13
Italia Lavoro S.p.A.
###
Percorso di formazione per profilo professionale “Tecnico del Marketing
operativo” nell’ambito del progetto Lavoro e Sviluppo 4 - - PON “Ricerca
e Competitività” 2007-2013 (Decreto Direttoriale D.G. Mercato del lavoro
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16
ottobre 2009). Percorso di politica attiva del lavoro di formazione “on the
job” ai sensi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Mercato del Lavoro n.13N/0002701 del
24/02/2010.
 Strutturazione e organizzazione delle lezioni giornaliere;
 individuazione degli argomenti da approfondire;
 predisposizione del materiale didattico
 Tenuta del Registro presenze del tirocinio/percorso
 registrazione di eventuali infortuni occorsi al partecipante sul registro
infortuni aziendale, la denuncia dell’infortunio all’INAIL nei tempi e con
le modalità previste dalla legge, e contestuale comunicazione alla
Direzione di Progetto;
 comunicazione Obbligatoria dell’avvio del percorso di tirocinio
formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (art. 1180 Legge 27 dicembre 2006 n. 296) secondo le
modalità tecnico-operative disponibili;
 collaborazione con il tutor organizzativo e con la Direzione di Progetto
per il disbrigo di pratiche amministrative, la supervisione ed il controllo
della compilazione della documentazione attestante la presenza ,
ecc.;
 predisposizione e invio della documentazione prevista ai fini
dell’erogazione delle facilitazioni a favore dell’azienda.
Dal 6 al 7 Febbraio 2013
ERFAP UIL CAMPANIA Piazzale Immacolatella Nuova, 5 80133 Napoli
Ente di formazione professionale l
Contratto per Progettazione Erogazione e Tutoraggio Formazione
Finanziata
Progettazione Piano Formativo “Best: The Production System from the
basics at the lean production”.
Progettazione moduli didattici, calendario dei corsi, modulistica a
supporto della progettazione ed erogazione della formazione.
Progettazione dei test di verifica dell’apprendimento. Elaborazione
giudizi finali sugli allievi. Attività di tutoraggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 11 al 20 Febbraio 2013
ERFAP UIL CAMPANIA Piazzale Immacolatella Nuova, 5 80133 Napoli
Ente di formazione professionale l
Contratto per Progettazione Erogazione e Tutoraggio Formazione
Finanziata
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Progettazione Piano Formativo “Best: Informatica Industriale”.
Progettazione moduli didattici, calendario dei corsi, modulistica a
supporto della progettazione ed erogazione della formazione.
Progettazione dei test di verifica dell’apprendimento. Elaborazione
giudizi finali sugli allievi. Attività di tutoraggio
14.05.12 al 06.07.12
Italia Lavoro S.p.A.
###
Percorso di formazione per profilo professionale “Addetto Commerciale
e Marketing” nell’ambito del progetto Lavoro e Sviluppo 4 - - PON
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 (Decreto Direttoriale D.G. Mercato
del lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
del 16 ottobre 2009). Percorso di politica attiva del lavoro di formazione
“on the job” ai sensi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro n.13N/0002701 del
24/02/2010.
 Strutturazione e organizzazione delle lezioni giornaliere;
 individuazione degli argomenti da approfondire
 predisposizione del materiale didattico
 Tenuta del Registro presenze del tirocinio/percorso
 Registrazione di eventuali infortuni occorsi al partecipante sul registro
infortuni aziendale, la denuncia dell’infortunio all’INAIL nei tempi e con
le modalità previste dalla legge, e contestuale comunicazione alla
Direzione di Progetto;
 Comunicazione Obbligatoria dell’avvio del percorso di tirocinio
formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (art. 1180 Legge 27 dicembre 2006 n. 296) secondo le
modalità tecnico-operative disponibili;
 Collaborazione con il tutor organizzativo e con la Direzione di Progetto
per il disbrigo di pratiche amministrative, la supervisione ed il controllo
della compilazione della documentazione attestante la presenza ,
ecc.;
 Predisposizione e invio della documentazione prevista ai fini
dell’erogazione delle facilitazioni a favore dell’azienda.
Dal 16 al 26 Febbraio 2012
ERFAP UIL CAMPANIA Piazzale Immacolatella Nuova, 5 80133 Napoli
Ente di formazione professionale l
Contratto per Progettazione Erogazione e Tutoraggio Formazione
Finanziata
Progettazione Piano Formativo “Scacco”: Sistemi di gestione integrati.
Progettazione moduli didattici, calendario dei corsi, modulistica a
supporto della progettazione ed erogazione della formazione.
Progettazione dei test di verifica dell’apprendimento. Elaborazione
giudizi finali sugli allievi. Attività di tutoraggio
Dal 30 Novembre al 20 Dicembre 2010
Gi.Ga Group srl
Società di Formazione
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• Tipo di impiego

Contratto per Progettazione Erogazione e Tutoraggio Formazione
Finanziata

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione Corso “La Norma ISO 3834-2 per il settore tecnicoamministrativo”.
Progettazione moduli didattici, calendario dei corsi, modulistica a
supporto della progettazione ed erogazione della formazione.
Progettazione dei test di verifica dell’apprendimento. Elaborazione
giudizi finali sugli allievi. Attività di tutoraggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 25 febbraio al 6 luglio 2010
Gi.Ga Group srl
Società di Formazione
Contratto per Progettazione Erogazione e Tutoraggio Formazione
Finanziata
Progettazione Corso
amministrativo”.

“I

Sistemi

di

Qualità

applicati

al

settore

Progettazione moduli didattici, calendario dei corsi, modulistica a
supporto della progettazione ed erogazione della formazione.
Progettazione dei test di verifica dell’apprendimento. Elaborazione
giudizi finali sugli allievi. Attività di tutoraggio
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2004-Gennaio 2007
Ge.I. Consulting s.r.l. ,via Don Bosco 19 , Caserta
Società di consulenza
Contratto di dipendenza a tempo indeterminato
Progettazione di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo lo standard
internazionale ISO 9001.
Progettazione Sistemi di Gestione Ambientale secondo lo standard ISO
14001.
Progettazione e Sviluppo della Carta dei Servizi per Enti e Aziende
erogatori di Servizi Pubblici.
Controllo Qualità e Analisi dei Dati. Analisi di mercato: gestione e
acquisizione nuovi Clienti. Individuazione dei target di riferimento. Analisi
della concorrenza.
Studio e approfondimento del Decreto Legislativo 196/2003 per il
trattamento dei dati personali.
Definizione della metodologia per l’analisi dei rischi, identificazione
puntuale di misure di sicurezza, predisposizione di procedure e istruzioni
per tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.
Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione per il Trattamento dei
Dati Personali per Studi Legali, Studi di Dottori Commercialisti, Società di
Brokeraggio Assicurativo, Consulenti del Lavoro, Imprese di costruzione,
Associazioni di Categoria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno-Luglio 2004
Alfagomma Canada, con sede a Montreal, a cura della Camera di
Commercio italiana in Canada
Stage
 Creazione Organigramma
 Mappatura dei processi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date:
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date:
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date:
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date:
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione e Formazione
• Date (da – a)

Simona Pascariello

Creazione di procedure e istruzioni operative

Febbraio 2004-Aprile 2004
Agic Consulting s.r.l. ,via Castel Giubileo 62 , Roma
Società di consulenza
Stage
 Adeguamento e aggiornamento dei sistemi di protezione dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003;
 Modelli organizzativi di prevenzione dei reati societari ai sensi del
D.Lgs. 231/2001;
 Creazione di schede prodotto quali certificazioni ambientali(ISO
14001, registrazioni EMAS), certificazioni agro-alimentari (certificazione
di prodotto e di filiera).
 Mappatura dei processi relativi all’attività di raccolta, manipolazione
e trapianto di cellule staminali ematopoietiche del dipartimento di
ematologia del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma.
Novembre 2003
Società Idea S.n.c. di G. Petriccione & C.
P.za Vanvitelli, 34/36 - 81100 Caserta
Società di consulenza
Contratto a progetto
Implementazione del Sistema Integrato Qualità-Ambiente in conformità
alle Norme Uni En ISO 9001 e 14001:2004 nell’azienda estrattiva
“Marchigiana Cave s.r.l. ” con sede a Macerata
Ottobre 2003 – Gennaio 2004
“La Doria S.p.A.” via Nazionale, 320 – 84012 ANGRI (SALERNO)
Industria agroalimentare
Stagista
Affiancamento al Responsabile Ambiente per la predisposizione della
documentazione del Sistema di Gestione Ambientale
Da maggio 2002 a Novembre 2002
Tutor di Scarabino F.sco & C. Milano Assicurazioni div. La Previdente
Via S.Baratta 149 Salerno
Agenzia Generale di Assicurazioni
Collaborazione coordinata e continuativa
Impiegata con mansioni amministrative e contabili
Da luglio 2001 a ottobre 2001
Associazione Produttori Ortofrutticoli CON.CO.O.SA , via Pontoni II , Angri
(SA)
Associazione di categoria
Collaborazione
Assistente contabile con mansioni attinenti alla informatizzazione dati,
programmi catastali, procedure di consegna e check list di controllo;
attività di ricerca e di analisi della normativa comunitaria e nazionale
relativa alla regolamentazione del pomodoro da industria.

Aprile-Maggio 2015 (in corso)

6

Curriculum Vitae
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Simona Pascariello

EUROPA CUBE INNOVATION Business School - Bologna | Bruxelles
Metodologie e tecniche di progettazione comunitaria, finalizzate alla
partecipazione, comprensione e successo ai bandi di finanziamento
europei. Competenze ad impostare concretamente il lavoro per una
proposta progettuale. Capacità di progettazione e conoscenza delle
tecniche del project management.
Master in Europrogettazione 2014/2020
###
20.10.2004
AICA
Concetti di Base
Uso del Computer – Gestione File
Elaborazione Testi
Foglio Elettronico
Database
Presentazione
Reti Informatiche-Internet
Patente Europea ECDL
###

Ottobre 2003
Istituto Marchio di Qualità (IMQ) di Milano
Conduzione degli Audit nell’ambito dei Sistemi di Gestione per la
Qualità e dei Sistemi di Gestione Ambientale
Valutatore dei Sistemi di Gestione della Qualità
###

Da Aprile 2003 a Luglio 2004
Ente proponente : Università degli studi di Napoli “Federico II ”- Polo
delle Scienze e delle Tecnologie.
Ente attuatore: Consorzio per la Formazione e lo Sviluppo (FO.SVI.) Via
Umberto, 35 Napoli
 Sistemi di Qualità;
 Sistemi Ambientali;
 Sistemi di Sicurezza.
Esperto in sistemi di gestione integrati: Qualità, Ambiente, Sicurezza
Master di I° Livello
Marzo 2002
Università degli studi di Salerno, via Ponte Don Melillo, Fisciano (SA)
##

Laurea in Economia e Commercio
100/110
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nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1995
Liceo classico “Tito Lucrezio Caro” corso Amendola, Sarno (SA)
##
Maturità classica
52/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

ITALIANO
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

COMPETENZE COMUNICATIVE L’attività di consulenza e l’attività di erogazione della formazione svolta in tutti questo anni
hanno consentito di sviluppare e accrescere le competenze comunicative.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E Per la tipologia dell’attività professionale finora svolta la capacità organizzativa e gestionale
GESTIONALI è particolarmente spiccata, vista anche la necessità di fornire ai Clienti una consulenza
direzionale finalizzata alla riorganizzazione dei processi e alla implementazione di modelli
organizzativi.

COMPETENZE PROFESSIONALI Attività di auditing di II Parte per Organizzazioni che richiedono di effettuare sulla propria
catena di fornitura la verifica del mantenimento di determinati standard qualitativi di
prodotto o servizio stabiliti. Tali attività di auditing hanno riguardato:
 Sistema di Gestione Aziendale
 Qualifica Fornitori
 Assessment ICT (Bussiness Continuity, Disaster Recovery, Risk Management)
 Compliance Audit (231, Privacy, Normativa Ambientale)
Consulenza in materia di modelli Organizzativi (D.Lgs 231/2001)

COMPETENZE INFORMATICHE▪ Buono utilizzo del PC; ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows XP, Vista e Win 7,

del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), dei principali browser e dei
principali programmi di posta elettronica (Microsoft Outlook, Outlook Express e Thunderbird)
▪ Buona conoscenza e frequente utilizzo del Software Gestionale Gamma Enterprise e
Gamma Sprint di Team System.

ALTRE COMPETENZE▪ Buona attitudine alle attività caratterizzate dalla manualità quali bricolage, e dalla creatività
quali preparazione e ideazione di ricette culinarie.

▪ Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di team sviluppata grazie alla
pratica di sport di squadra quali basket e pallavolo

PATENTE DI GUIDA▪ Patente di Guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

▪ Disponibilità a trasferimenti, trasferte in ambito nazionale e internazionale.
▪ Disponibilità ad ogni forma di collaborazione.
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PRESENTAZIONI
PROGETTI
CONFERENZE
SEMINARI
RICONOSCIMENTI E PREMI
APPARTENENZA A GRUPPI /
ASSOCIAZIONI

REFERENZE

Simona Pascariello

Seminari
27 Marzo 2014
Bureau Veritas
▪ La EN 1090, Norma per la verifica della costanza delle prestazione dei componenti
strutturali per l’esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Marcatura CE
25 Maggio 2012
Tecnoqualità srl
▪ La Revisione della Norma 17021: I cambiamenti che posso influenzare il nostro lavoro
▪ La Revisione della Norma 19011: Un nuovo modo di condurre le Verifiche Ispettive
▪ Il nuovo RT - 05 rev. 00 Accredia: Novità - Obblighi – Cambiamenti
▪ Certificazione HALAL: Consumi leciti per il Consumatore Islamico -Sviluppo e nuove
opportunità in un mercato in forte espansione
Attestato di partecipazione
23 Aprile 2012
DNV Italia Spa
Salute e Sicurezza dei Lavoratori: Sistemi di Gestione e Normativa di Riferimento
Attestato di partecipazione
7 ottobre 2010
ASISP (Camera di Commercio di Caserta)
Sistri: sistema di controllo della tracciablità dei rifiuti
Attestato di partecipazione
14 Settembre 2009
ASISP (Camera di Commercio di Caserta)
Corso sulla etichettatura
Attestato di partecipazione
19 Settembre 2008
Bureau Veritas
Corso sulla Conformità Legislativa nella gestione delle acque e delle emissioni in
atmosfera: valutazione ed autovalutazione
Attestato di partecipazione
20 Giugno 2008
Bureau Veritas
Corso sulla Conformità Legislativa nella gestione dei rifiuti speciali: valutazione ed
autovalutazione
Attestato di partecipazione
15 Novembre 2007
Bureau Veritas
La Marcatura CE dei materiali da costruzione e le nuove disposizioni legislative per la
qualità. Focus su calcestruzzi e aggregati
Attestato di partecipazione
08 Novembre 2007
Bureau Veritas
La Norma ISO 22000:2005 come strumento di gestione della sicurezza igienico sanitaria
Attestato di partecipazione

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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ALLEGATI

Sarno 30.04.15

Simona Pascariello

DETTAGLIO ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE
DETTAGLIO ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA IN
MATERIA DI PRIVACY
DETTAGLIO ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA
Firma
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DICHIARAZIONE
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del d.p.r. n.
445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene
resa.”

Sarno 30.04.15
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DETTAGLIO ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE
Periodo di
svolgimento
dell’incarico

Dal 01.12.14 al 30.03.15

Dal 16.10.14 al 30.10.14

Codice progetto/
Denominazione azione formativa

Attività

Conferimento di Incarico “Supporto al
coordinamento e alla gestione delle attività di
affiancamento - Modulo B - del Progetto VEM
Supporto al coordinamento
(Virtual Energy Management” PON 01_02754/F2”
e alla gestione delle attività
di affiancamento
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell’Informazione
Università degli Studi di Napoli Federico II
Conferimento di incarico di collaborazione
professionale nell'ambito del Piano formativo
IRIS – finanziato a valere sull'AVVISO 1/2014
scadenza di FONDIMPRESA
Tutoraggio
“VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI PER
LA PRESENZA DI GAS ENDOGENO IN SPAZI CHIUSI
O CONFINATI

Da Luglio 2013 a oggi

Progetto Telelavoro Provincia di Salerno

Progettazione e
Docenza

Dal 31.05.2013 al
14.12.2013

Percorso di formazione per profilo professionale
“Tecnico del Marketing operativo” nell’ambito
del progetto Lavoro e Sviluppo 4 - - PON
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 a cura di
Italia Lavoro S.p.A

Docenza
Tutoraggio

Dal 06 al 07.02.2013

AVT/84/11

Dal 11.02.2013 al
20.02.2013

AVT/84/11

Dal 14.05.12 al 06.07.12

Percorso di formazione per profilo professionale
“Addetto Commerciale e Marketing”
nell’ambito del progetto Lavoro e Sviluppo 4 - PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 a cura
di Italia Lavoro S.p.A

Dal 16.02.2012 al
23.02.2012

AVT/67/10 – ID 393502

Dal 30.11.2010 al
20.12.2010

AVT/100/09 PROSA –Piano Operativo regionale
per lo Sviluppo Aziendale ID. Azione 226573

Dal 25.02.2010 al
06.07.2010

AVT/82/08 II° - ID 137754

Progettazione Docenza e
tutoraggio: The Production
system from the basics at
the lean production ID
574817
Progettazione Docenza e
tutoraggio: Informatica
Industriale

Docenza e tutoraggio

Progettazione Docenza e
tutoraggio nell’ambito del
Corso “Sistemi di Gestione
Integrati”
Progettazione Docenza e
tutoraggio nell’ambito del
corso “La Norma ISO 3834-2
applicata alla Produzione”
Progettazione Docenza e
tutoraggio nell’ambito del
corso “I Sistemi di Qualità
applicati al settore
amministrativo”
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DETTAGLIO ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA
IN MATERIA DI PRIVACY
SETTORE SANITARIO
Azienda

Attività Azienda

Norma
d. LGS. 196/2003

Laboratorio di Analisi
Diagnostica S.a.s.

Realizzazione analisi nei seguenti settori:
chimica-clinica, microbiologia, ematologia,
immunoenzimatica

D.P.C.M. del
27.01.1994
Accreditamento
istituzionale definitivo
presso il SSN

Studio Medico Dott.
Francesco Valente

Medicina del lavoro

D. Lgs. 196/2003

MEDICALTEMA SRL

Medicina del lavoro

D. Lgs. 196/2003

SETTORE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Azienda
I.R.M.
Industrial Risk Management
S.r.l.
MCA Brokers srl

Attività Azienda
Progettazione ed erogazione
consulenza,
assistenza
e
assicurativa (brokeraggio)
Progettazione ed erogazione
consulenza,
assistenza
e
assicurativa (brokeraggio)

Norma
di servizi di
mediazione

D. Lgs. 196/2003

di servizi di
mediazione

D.lgs 196/2003

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
Azienda
Promart s.r.l.
Artigianfidi Campania
Scarl
A.R.T.i.s.
Consulting S.r.l.
Forensia Legali Associati

Scenari srl

Studi Malleus

Alfalyrae srl

Attività Azienda
Servizi per la promozione e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese dell’artigianato
Servizi di Assistenza e prestazioni di garanzia alle
PMI e alle Imprese Artigiane
Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza,
assistenza
e
mediazione
assicurativa
Erogazione di servizi e prestazioni professionali di
assistenza e consulenza legale nel campo
penale, civile giudiziale e stragiudiziale
Progettazione ed Erogazione di servizi di ricerca
di mercato e marketing, Formazione delle
risorse umane e Consulenza per la creazione
d’impresa.
Ideazione e creazione di prodotti di arte
amanuense quali lauree, diplomi, attestati,
codici, miniature e partecipazioni. Incisioni di
scritte fatte a mano su pietra.
Sistema integrato di servizi per la nautica,
creato per soddisfare le esigenze del settore
nautico, con vantaggi specifici per ognuna
delle cinque linee: Cantieri, Armatori, Società di
Leasing/Finanziamento, Broker, Charter.

Norma
D. Lgs. 196/2003
D. Lgs. 196/2003
D. Lgs. 196/2003

D. Lgs. 196/2003

D.Lgs 196/2003

D.lgs 196/2003

D.lgs 196/2003
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SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY
Azienda
E-Dea S.p.A
ER Computer Point
di Emilio Ghidelli

Attività Azienda

Norma

Progettazione,
Sviluppo,
Installazione
e
Assistenza per la fornitura di software
applicativi
Vendita e Assistenza di Personal Computer e
prodotti per ufficio

ISO 27001:2006
D. Lgs. 193/2003
D. Lgs. 196/2003

SETTORE MANUFATTURIERO/PRODUZIONE
Azienda
CO.PRO SpA
Sicurglass Sud srl

Attività Azienda
Progettazione, produzione e commercializzazione
di frigoriferi e congelatori orizzontali e verticali
Sviluppo, produzione e vendita di parabrezza
laminati per mezzi di trasporto

Norma
D. Lgs. 196/2003
D. Lgs. 196/2003
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DETTAGLIO ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
Azienda

EGTEC srl

Agrelli&Basta srl

Ordine dei Dottori
Commercialisti di Caserta

GDO System S.r.l.
SBS
Storage & Banking Services
Studio Legale Associato
Avvocato Alfonso Lupo
A.R.T.i.s.
Consulting S.r.l.
Forensia Legali Associati

Scenari srl

Uniced srl

Studi Malleus

Rea srl

Alfalyrae srl

Studio Landi

Attività Azienda

Norma

Marcatura CE delle
casse self service in
accordo alle Direttive:
Progettazione e realizzazione di soluzioni per i 2006/95/CE Direttiva
settori dell’hospitality e retail
Bassa Tensione e
2004/108/CE Direttiva
Compatibilità
Elettromagnetica
Ideazione, progettazione e realizzazione di
strumenti
di
comunicazione
in
ambito
ISO 9001
pubblicità, grafica, web e new media.
Erogazione di servizi di hosting.
Erogazione dei servizi istituzionali di tenuta albo
dei Dottori Commercialisti ed elenco speciale,
tenuta registro dei Praticanti, rilascio di pareri in
ISO 9001
merito
alla
liquidazione
di
onorari
e
progettazione ed erogazione del servizio di
formazione professionale continua.
Vendita, installazione e assistenza hardware e
software di Misuratori Fiscali ed esecuzione di
ISO 9001
verificazioni periodiche di Registratori di Cassa
Archiviazione documenti per conto di Istituti
ISO 9001
bancari, Enti Pubblici e Organizzazioni similari
Erogazione di servizi e prestazioni professionali di
assistenza e consulenza legale nel campo
ISO 9001
penale, civile giudiziale e stragiudiziale
Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza,
assistenza
e
mediazione
D. Lgs. 196/2003
assicurativa
Erogazione di servizi e prestazioni professionali di
assistenza e consulenza legale nel campo
D. Lgs. 196/2003
penale, civile giudiziale e stragiudiziale
Progettazione ed Erogazione di servizi di ricerca
ISO 9001
di mercato e marketing, Formazione delle
risorse umane e Consulenza per la creazione
D.Lgs 196/2003
d’impresa.
Erogazione
dei
servizi
di
disinfezione,
ISO 9001
disinfestazione e derattizzazione
ISO 14001
Ideazione e creazione di prodotti di arte
amanuense quali lauree, diplomi, attestati,
ISO 9001
codici, miniature e partecipazioni. Incisioni di
D.lgs 196/2003
scritte fatte a mano su pietra.
Progettazione, produzione e vendita di
ISO 9001
insetticidi, rodenticidi, disinfettanti e detergenti.
Sistema integrato di servizi per la nautica,
creato per soddisfare le esigenze del settore
nautico, con vantaggi specifici per ognuna
D.lgs 196/2003
delle cinque linee: Cantieri, Armatori, Società di
Leasing/Finanziamento, Broker, Charter.
Riorganizzazione delle
Studio Commercialista
attività dello Studio

SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY
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Attività Azienda

Norma
ISO 9001

E-Dea S.p.A

BLU
INFORMATICA Sas
ER Computer Point
di Emilio Ghidelli

Remocean SpA

Progettazione,
Sviluppo,
Installazione
e
Assistenza per la fornitura di software
applicativi

Progettazione,
Sviluppo,
Realizzazione,
Personalizzazione,
Commercializzazione,
Installazione e Assistenza di Software.
Commercializzazione di prodotti hardware
Vendita e Assistenza di Personal Computer e
prodotti per ufficio
Progettazione, realizzazione, installazione e
assistenza di sistemi informatici integrati per il
supporto alla navigazione e per il telecontrollo
e il monitoraggio dello stato del mare e
ambientale.

ISO 14001
ISO 27001:2006
D. Lgs. 193/2003
ISO 9001
ISO 14001
D. Lgs. 196/2003

ISO 9001

SETTORE ALIMENTARE
Azienda

Attività Azienda

Norma
ISO 9001

Frigofrutta s.r.l.

I Prodotti del Sole S.r.l.

Milino Alfonso

DG3 Dolciaria srl

Oleificio Fina S.r.l.

Stoccaggio, confezionamento, consegna e
vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli
Sviluppo e produzione di pasta alimentare
fresca e secca
Sezionamento,
confezionamento
e
commercializzazione
di
carni
fresche.
Preparazione,
stagionatura
e
commercializzazione di insaccati.
Produzione,
confezionamento
e
commercializzazione di torroni e uova
pasquali
Produzione in conto proprio, imbottigliamento e
commercializzazione di olio di oliva

Malu Food srl

Gestione delle attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande: attività di
pizzerie, birrerie, ristoranti, bar.

DM Distribuzione

Deposito, commercializzazione, importazione e
esportazione di prodotti del settore alimentare
a marchio proprio e di terzi.

Marco Distribuzione

Distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi e
secchi, aromi e spezie

Pacchetto Igiene
(D.lgs 155/97)
ISO 9001

ISO 9001
ISO 22000:2005
D.lgs 196/2003
ISO 9001
ISO 14001:1996
Pacchetto Igiene:
Regolamento CE
852/2004
Sistema autocontrollo
HACCP
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001

SETTORE RICETTIVITA’
Azienda

Attività Azienda

Norma

HPL S.p.A Hotel La Palma

Erogazione di servizi di ospitalità
alberghiera e ristorazione

ISO 14001
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SETTORE RICETTIVITA’
Azienda
Hotel Michelangelo
Hotel President
Hotel Antiche Mura

Attività Azienda
Erogazione di servizi di ospitalità
alberghiera e ristorazione
Erogazione di servizi di ospitalità
alberghiera e ristorazione
Erogazione di servizi di ospitalità
alberghiera e ristorazione

Norma
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001

SETTORE ISTRUZIONE
Azienda

Attività Azienda

Norma

MATER Scarl

Realizzazione di servizi, anche integrati, nei
seguenti settori: formazione professionale e
aziendale, sicurezza del lavoro, ricerca socioeconomica, sviluppo del territorio, creazione,
sviluppo
e
innovazione
d'impresa,
organizzazione di convegni e seminari

ISO 9001

Istituto
Tecnico Commerciale
“M. PAGANO”

Progettazione ed erogazione di servizi di
istruzione e formazione per gli indirizzi:
linguistico-aziendale,
amministrazione
e
controllo, comunicazione e marketing

Fondazione Passarelli

Gi.Ga Group

Progettazione ed erogazione di attività
didattico – formativa di istruzione secondaria di
II grado nel settore alberghiero. Progettazione
ed erogazione di corsi di formazione
professionale.
Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione superiore e continua nelle aree:
gestionale, amministrazione, informatica, lingue
straniere. Progettazione ed erogazione di
attività didattico – formativa di istruzione
secondaria di II grado nei settori economico e
tecnologico. Consulenza alle imprese.

ISO 9001
D.P.C.M. del
07.06.1995

ISO 9001

ISO 9001
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SETTORE MANUFATTURIERO/PRODUZIONE
Azienda

Attività Azienda

Norma

Progettazione
e
costruzione
di
strutture
meccaniche saldate in acciai al carbonio e
legati ed apparecchi a pressione

ISO 9001
SA 8000:2008

Progettazione, realizzazione e manutenzione di
impianti
antinquinamento,
macchinari
ed
impianti industriali in genere attraverso le fasi di
taglio, assemblaggio, saldatura, trattamento
termico, trattamento superficiale, montaggio e
collaudo
De Iuliis Macchine SpA

Requisiti di qualità per la saldatura per fusione di
materiali metallici
Progettazione Formazione finanziata
seguenti corsi:
1. ISO 3834-2
2. ISO 9001:2008
3. Sistemi di gestione integrati

per

Deri Sud S.n.c.

Desart sa
Rep. di San Marino

Fade sa
Rep. di San Marino

Lumiere s.r.l.

Sud Engineering s.r.l.

Iniziative Industriali Italiane
SpA

Creazione,
sviluppo,
produzione
commercializzazione di costumi da bagno

ISO 3834-2:2006

i

Marcatura CE Componenti in acciaio a uso
strutturale
David S.p.A.

ISO 14001

e

Implementazione del Sistema Integrato Qualità e
Ambiente ISO 9001 ISO 14001 per i processi di
trattamento
superficiale
di
verniciatura,
zincatura, anodizzazione e sabbiatura
Progettazione,
produzione
e
commercializzazione di articoli decorativi in
porcellane e in vetro. Commercializzazione di
complementi d’arredo
Gestione della progettazione creativa di articoli
decorativi
in
porcellana
e
in
vetro.
Commercializzazione di articoli decorativi in
porcellana e in vetro e di articoli moda per la
persona
Produzione
e
commercializzazione
di
apparecchi di illuminazione per uso domestico e
per interni
Progettazione e realizzazione di bonifica di siti
inquinati da amianto. Bonifica e Manutenzione
di Rotabili Ferroviari
Progettazione di reti di distribuzione gas metano

EN 1090-1
EN 1090-2
ISO 9001
ISO 14001:1996
ISO 9001
ISO 14001:1996

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

Bonifica di materiali inquinati da amianto

ISO 14001

Aeronautico.
Progettazione,
sviluppo,
produzione,
commercializzazione
e
manutenzione di aerei leggeri e ultraleggeri
certificati e non, di sistemi speciali di
monitoraggio e di rilevazione aerea del territorio
e dell'ambiente e supporto tecnico-logistico ad
attività di ricerca per conto di enti pubblici e
privati

ISO 9001
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SETTORE MANUFATTURIERO/PRODUZIONE
Azienda

Arrow s.r.l.

CIM s.r.l.

IDF SRL

Attività Azienda
Aeronautico. Produzione, commercializzazione e
manutenzione di aerei leggeri e ultraleggeri
certificati e non, di sistemi speciali di
monitoraggio e di rilevazione aerea del territorio
e dell'ambiente
Lavorazioni meccaniche di precisione su
specifica del Cliente di particolari e componenti
metallici e plastici. Progettazione e Costruzione
di attrezzature meccaniche
Lavorazioni di carpenteria metallica e di
particolari meccanici di precisione

Norma

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Azienda
Eredi Allerta Nicola S.a.s.

Eredi Allerta Nicola S.a.s.
Rising House

Attività Azienda
Progettazione,
ristrutturazione di
opere edili
Progettazione,
ristrutturazione di
opere edili

costruzione,
manutenzione,
acquedotti, fognature, strade e

ISO 9001

costruzione,
manutenzione,
acquedotti, fognature, strade e

D. Lgs. 196/2003

Marcatura CE Inerti da Costruzione
Raccolta, messa in riserva, recupero e riciclo di
materiali provenienti da attività di demolizione e
costruzione
Produzione di calcestruzzo. Servizi aggiuntivi di
trasporto, pompaggio, assistenza in cantiere.

Marcatura CE Conglomerati Bituminosi

ICEP srl

UNI EN 12620:03
UNI EN 13043:04
ISO 14001

Direttiva 89/106/CEE
e DM 14/09/2005
Linee Guida sul
Calcestruzzo
preconfezionato edite
dal Servizio Tecnico
Centrale della
Presidenza del
Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

Iuliano srl

General Construction SpA

Norma

Progettazione, costruzione e realizzazione di
impianti e centrali termoelettriche, di impianti
meccanici
e
carpenteria
pesante.
Manutenzione di impianti industriali e service.
Costruzione, manutenzione di opere edili, strade,
impianti tecnologici e opere di evacuazione

UNI EN 13108-1
Implementazione
Sistema di Gestione
Ambientale
ISO 9001
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SETTORE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Azienda

Attività Azienda

Norma

I.R.M.
Industrial Risk Management
S.r.l.

Progettazione ed erogazione di servizi
di consulenza, assistenza e mediazione
assicurativa (brokeraggio)
Progettazione ed erogazione di servizi
di consulenza, assistenza e mediazione
assicurativa (brokeraggio)
Progettazione ed erogazione di servizi
di consulenza, assistenza e mediazione
assicurativa (brokeraggio)

ISO 9001

MCA Brokers srl

Lenza Broker srl

D. Lgs. 196/2003
ISO 9001
D.lgs 196/2003
ISO 9001

SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
Azienda

Geotec srl

Federico Elettronica

Attività Azienda
Commercializzazione al minuto ed
all'ingrosso ed assistenza di prodotti
per l'informatica, office automation,
strumentazione di misura topografica
per la cantieristica. erogazione del
servizio di taratura degli strumenti di
misura.
Erogazione di servizi di riparazione,
installazione e assistenza tecnica di
apparecchi Tv e audio video.

Norma

ISO 9001

ISO 9001
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