Curriculum Vitae

Paolo Polverosi

INFORMAZIONI PERSONALI
PAOLO POLVEROSI
Via Guido Monaco 4 Empoli (FI)
3357118923
polverosi@sigmasei.it

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
Residenza Via Guido Monaco 4, 50053 Empoli Italia
Domicilio Via Cavallotti 96 La Spezia
Tel.e fax 0571-994111 0187-731583;
Cell. 335-7118923 polverosi@sigmasei.it 29-04-1966,
ISTRUZIONE
• Master di secondo livello in Business Administration conseguito presso il Politecnico di Milano- MIP con la
votazione di 110 e lode
• Laurea in economia e commercio vecchio ordinamento conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa con
la votazione di 106 su 110.
• Diploma di Maturità scientifica Liceo scientifico Pontormo di Empoli 1985
• Diploma di Geometra ITC Brunelleschi di Empoli 2005
• Corso di Lead auditor sistemi qualità 40 ore (accreditamento AICQ-SICEV)
• Corso di Lead auditor sistemi sicurezza 24 ore (accreditamento AICQ-SICEV)
• Esame Auditor esterno qualificato quality-sicurezza registro AICQ
• Aggiornamento auditor interno UNI EN ISO 9001:2008 presso Certiquality, 9001:2015 presso RINA e
9004:2018 presso IMQ Corso Valutatore interno certificazioni qualità, ambiente, sicurezza Accreditamento
CEPAS
• Esperto gestione consorzi (Diploma Regione Toscana)
• Esperto gestione problematiche ambientali e sicurezza Ecoimpresa COSEFI
• Corsi RSPP esterno base e aggiornamento Ateco 5-7-8-9
• Corso il consulente di Management APCO
• Digital export academy ICE
• Corso Intelligence italiana Università di Pisa (auditor)
• Corso Private Equity online Bocconi Milano (auditor)
• Master in gestione dell’Innovazione e Digital Trasformation Sole 24 ore.
• Certificazione base Project management Prince 2 Foundation
• Certificazione base Project management ITIL 4.
ABILITA’
Uso sistematico del pensiero logico, intuitivo e creativo e delle metodologie della Consulenza di Direzione e
organizzazione.
Conoscenze linguistiche:Inglese : competent user Spagnolo: sobresaliente.
Strumenti ICT e piattaforme digitali a servizio della consulenza.
Competenze acquisite nella Consulenza, come capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche,
COMPETENZE PROFESSIONALI

Incarichi svolti in materia di certificazioni della QUALITÀ (implementazione del sistema di gestione analisi del contesto,
risk assesment, gestione dei processi e dei rischi associati, indicatori di performance, efficienza e efficacia):
2001- 2022 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
• Auditor esterno qualità nel progetto europeo PRICE-Balcani
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Auditor esterno qualità nel progetto di formazione Europeo LEONARDO
Quality assurance consultant TVET in Egypt and Palestine (candidate short list)
Implementazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 in 21 istituti scolastici/agenzie formative toscane
Implementazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 in 5 aziende industriali e servizi;
Supporto all’accreditamento regionale di 24 agenzie formative toscane;
Valutatore interno in 13 agenzie formative e istituti scolastici;
Formazione sui sistemi di Total Quality management al corso “Qualità, Ambiente e sicurezza aziendali nelle
Regioni Toscana e Marche (FSE OB3).
Coprogettazione, auditing e mentoring progetto europeo Plato Engels PLATO Learning Networks – from North
to South of Europe, periodo dal 01.05.2013 al in corso presso ASEV;
Formazione sui sistemi di qualità-sicurezza al corso del Consorzio Zona Apuana di Massa (FSE OB3).
Formazione sui sistemi di qualità integrati con l’ambiente OMYA Spa Milano.
Formazione sui sistemi di qualità-ambiente-sicurezza al corso QUASAR di Ancona.
Formazione auditor interni qualità 16 ore Istituto professionale di Stato di Empoli e Istituto Cicognini Rodari di
Prato.
Seminari sulla qualità nelle reti d’impresa.

Principali attività svolte in materia di certificazioni AMBIENTALI implementazione del sistema di gestione analisi del
contesto, risk assesment, gestione dei processi e dei rischi associati, indicatori ambientali
2001- 2022 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
•
•
•
•
•

Consulente operativo delle società create da ambiente sc di Carrara con la C.N.A. e con il Consorzio Centro
servizi Vetro di Empoli.
Auditor esterno qualità nel progetto di formazione Europeo ambientale Twinning Italia-Romania
Consulenza e formazione ad aziende pubbliche e private nell’ambito dell’applicazione della normativa
ambientale;
Implementazione sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 in un’azienda del settore
ambientale;
Implementazione sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 in un’azienda del settore
bonifiche.

Incarichi svolti in materia di Temporary management e certificazioni SICUREZZA (implementazione del sistema di
gestione, risk assesment, gestione dei processi e dei rischi associati, indicatori infortunisti e incidenti):
2001- 2022 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro AMBASCIATA, ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA IN presso la sede di Abu Dhabi;
Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro AMBASCIATA, ISTITUTO DEL
COMMERCIO ESTERO, UTL, CONSOLATI ITALIANI IN INDIA presso le sedi di New Delhi, Mumbai, Calcutta;
Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro AMBASCIATA, ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA IN COREA DEL SUD sede di Seoul;
Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro AMBASCIATA, CONSOLATO
ITALIANO IN SUDAFRICA presso le sedi di Pretoria e Johannesburg;
Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro ADDETTO PER LA DIFESA
CONSOLATO ITALIANO IN INDIA Pretoria e Johannesburg
Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro ADDETTO PER LA DIFESA
CONSOLATO ITALIANO
IN AUSTRALIA, sede di Canberra;
Consulente per il miglioramento sistema di gestione sicurezza sul lavoro ADDETTO PER LA DIFESA
CONSOLATO ITALIANO IN UZBEKISTAN Tashkent;
Implementazione sistema di gestione della sicurezza conforme a Linee guida INAIL per due società industriali
toscane e due società di servizi;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di 2 società di servizi dal 2001
Referente tecnico commerciale società d’ingegneria italiana per US-Navy Napoli, attività di consulenza
sicurezza ed ambientali.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno di 10 agenzie formative dal 2006;
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno di 12 cooperative sociali operanti in strutture
per anziani RSA dal 2007-8;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno di 5 strutture per anziani RSA dal
2008; Servizio prevenzione e protezione società chimica di Firenze.
Implementazione OHSAS 18001 presso società di servizi industriali di Quarrata Implementazione UNI EN ISO
45001:2018 presso società vigilanza di Firenze.
Implementazione UNI EN ISO 45001:2018 presso società di servizi fiduciari di Prato
Implementazione UNI EN ISO 45001:2018 presso società di servizi industriali di La Spezia

Incarichi svolti in materia di GOVERNANCE (implementazione del sistema di gestione, risk assesment, gestione dei
processi e dei rischi associati, codice etico, procedure):
2001- 2022 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
•
•
•

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di EGIDA s.c. di Prato azienda di servizi
privata da gennaio 2019 e assunzione ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza.
Integrazione sistema di gestione sicurezza ISO 45001 all’interno del modello “231” di Corpo Vigili Giurati di
Firenze.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di LIVEO research srl. di Castiglionr Olona
(VA) azienda industriale, da luglio 2021 e futura assunzione ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza.

Incarichi svolti in materia di RETI D’IMPRESA:
2001- 2022 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
Principali attività svolte:
• Fondatore prima Rete d’impresa tscana,Leonardo nel 2010
• Cunsulente creazione rete d’imprese Geotecnica Livorno
• Formazione sulla creazione nelle reti d’impresa presso società di consulenza di Livorno.
Incarichi svolti in materia di INTERNAZIONALIZZAZIONE:
2001- 2021 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
•

Consulente per l’internazionalizzazione d’impresa per tre medie società Toscane.

Incarichi svolti come VALUTATORE e PROGETTISTA FINANZA AGEVOLATA
2001- 2022 SIGMA SEI DI PAOLO POLVEROSI & C SAS,
•
•

•

in qualità di Quality Project manager, con compiti di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati
all’interno del programma europeo PROGETTO APQ BALCANI-PRICES Linea 2.1 , nel periodo dal 1 maggio
2011 al 31 luglio 2011,presso Regione Sicilia, Ass Reg. Risorse Agricole, Palermo;
in qualità di auditor qualità esterno nel progetto di formazione Europeo Leonardo con compiti di project
amangement, quality assurance, misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati Progetto Europeo
TACTIC; periodo dal 01.01.2008 al 01.01.2009; in qualità di professionista incaricato allo sviluppo progetto,
presentazione domanda di contributo, project management e rendicontazione, all’interno del progetto europeo
per 15 aziende toscane.
Responsabile dello sportello Contratto d’Area e Piano territoriale di sviluppo della Provincia di La Spezia.

1993- 2000 ALTRE SOCIETA’ DI CONSULENZA,
• Consulenza e formazione pubbliche amministrazioni nel periodo 1997-2000 per conto della società ambiente
sc di Carrara
• (AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI SIENA, MASSA-CARRARA, EMPOLI, CASTELFIORENTINO,
TAVARNELLE V.P.,BARBERINO V.P., GAMBASSI.
• Valutazione del Rischio Incendio, ai sensi del D.M. del 10/3/98 per la CASSA DIRISPARMI DI LIVORNO Sede
centrale; Consulente in materia di sicurezza per conto della società Novaconsult di Milano per le
amministrazioni comunali di SESTO SAN GIOVANNI, SAN DONATO MILANESE) e per i seguenti incarichi:
• Analisi organizzativa per processi ed audit del sistema di gestione della sicurezza della DIVISIONE CARGO
DI FERROVIE DELLO STATO, Roma;
• Monitoraggio D.lgs. vo 626/94 per ANSALDO INDUSTRIA di Genova;
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Analisi organizzativa per processi ed audit del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro per la società
pubblica ALITALIA AIRPORT SPA;
Formazione sui sistemi di autocontrollo per le MUNICIPALIZZATE DI SONDRIO, CANTÙ, CINISELLO
BALSAMO, SESTO SAN GIOVANNI, DESIO, AZIENDE,SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI LISSONE E
CESANO MADERNO;
Audit del sistema di gestione della qualità e sicurezza della CML HANDLING TECNOLOGY di Lonate Pozzolo
(Mi).
Responsabile sportello sicurezza ed ambiente C.N.A. DI MASSA-CARRARA E LUNIGIANA dal dicembre 1997
al gennaio 1998 e le aziende facenti parti del CONSORZIO EXPORT CENTRO SERVIZI VETRO dall’ottobre
1998 all’aprile 1999 (circa 100 ore di formazione di sicurezza in aula ad artigiani e PMI associate);
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per l’AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE
S.P.A.di Vercelli; Valutazione del Rischio Incendio, ai sensi del D.M. del 10/3/98 per la POSTALMARKET di
Peschiera Borromeo e per l’Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi della MAIMEX di Milano;
Verifica dell’adeguatezza documentazione tecnica di sicurezza BIVERBANCA Biella;
Aggiornamento della valutazione dei rischi, monitoraggio applicazione D.lgs. vo 626/94, elaborazione fascicolo
gestione appalti, per il CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI DESIO;
Coordinamento e supporto formativo al gruppo Novaconsult nel progetto di Alta Vigilanza sui nuovi cantieri
dell’Alta Velocità per conto di ITALFERR;
Formazione sui sistemi di qualità-sicurezza CONSORZIO ZONA APUANA DI MASSA
Formazione sui sistemi di qualità nel seminario Associazione Industriali di Livorno per le scuole di Rosignano.
Formazione sui sistemi di qualità nel seminario organizzato dall’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI LIVORNO
per le scuole di Rosignano.
Formazione sui sistemi di qualità-ambiente-sicurezza al corso QUASAR AN.
Formazione uso in sicurezza videoterminali per TRW AUTOMOTIVE ITALIA;
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro al corso per “Operatore d’amministrazione del personale”(FSE
OB3).
Formazione in materia antincendio rischio elevato 5 edizioni, 16 ore
Formazione ai lavoratori ex art.22 D.lgs.vo 626 al Consorzio per L’Alta Velocità CAVET-TAV (15 corsi di 4 ore
ciascuno). Formazione di circa 150 ore complessive ex art.36-37 D.lgs.vo 81.08 (moduli di 4 ore) ed
antincendio (corsi 8-16 ore) per i clienti delle Agenzie formative partners.
Docente in n° 7 moduli nei corsi di Formazione corsi RLS e RSPP ex D.lgs.vo 81/08 nel 2009 per agenzia
formativa accreditata Regione Toscana
Facility manager, addetto alla riorganizzazione-outsourcing dei servizi generali di stabilimento ed alla gestione
delle problematiche di sicurezza e ambiente presso CASTELLI S.P.A. e TARGETTI SANKEY S.P.A.

Altre informazioni

Servizio civile di un anno presso Comune di Chiusi della Verna
Ex Membro del Direttivo di Confindustria Delegazione Empolese-Valdelsa e Ex Referente regionale
Assoconsult Fondatore e Presidente Rete Leonardo nel 2010 Fondatore Deal Italy nel 2015.
Associato AIAS.
Iscritto nell’elenco nazionale OIV Fascia professionale 1
Manager innovazione iscritto all’Albo manager qualificati Domanda VIM-MQ_00001500.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
italiano
Altre lingue

COMPRENSIONE
Inglese
Spagnolo

Ascolto

Lettura

Interazione

UTENTE B.2

UTENTE B.2

UTENTE B.2

SOBRASALIENTE

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

SOBRASALIENTE SOBRASALIENTE

Produzione
orale
UTENTE B.2

UTENTE B.2

SOBRASALIENTE SOBRASALIENTE

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite nel corso della mia
attività professionale, anche come relatore di corsi formativi

▪ buone competenze
professionali

Competenza digitale
Elaborazion e
delle
informazioni
UTENTE
AVANZATO

Patente
di guida

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

organizzative

e

AUTOVALUTAZIONE
Creazione
Comunicazi
di
one
Contenuti
UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

▪ Ottima padronanza degli strumenti office: word, excel, powerpoint e Digital
trasformation
patente di guida C

La sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003.
Empoli 25 gennaio 2022
dott. Paolo Polverosi
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