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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIANI, ANDREA 

Indirizzo  66, Q.re Leonardo Da Vinci - 20010, Vittuone (MI), Italia 

Telefono  335 7400110 

E-mail  andrea.mariani@isqnetwork.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  24.02.1977, MAGENTA (MI) 

Stato civile  Coniugato 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date (da – a)  Dal marzo 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo azienda  ISQ sas di Andrea Mariani & C, via Papa Giovanni XXIII, 6 – 20018 Sedriano (Mi), Italia 

www.isqnetwork.it; www.isqweb.it; www.isqinformatica.it  
    

• Tipo di azienda o settore  Società che opera nell’ambito della consulenza e formazione aziendale e della programmazione 
e realizzazione di sistemi informatici di gestione web-based, siti web. 
 

• Tipo di impiego  Legale rappresentante, Direzione delle attività di consulenza e formazione. 

Consulente in merito a: 

- implementazione sistemi qualità in accordo alle Norme UNI EN ISO 9000,  

- modelli privacy in accordo al Regolamento UE 679/2016 

- sistemi gestione ambientale in accordo alle Norme UNI EN ISO 14000,  

- adempimenti relativi D.Lgs. 231/01. 

- sistemi gestione sicurezza sul lavoro in accordo alle Norme ISO 45000 
 

Docente e direttore corsi di formazione in materia di: 

- Sistemi Qualità, Business Process Management, Risk management 

- Applicazione Norme UNI EN ISO 9001 

- Privacy e Protezione dei dati 

- Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01. 
 

Funzione di DPO per le seguenti Organizzazioni: 

- Comune di Barlassina (Ente Pubblico) 

- 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate (RSA, CDI, Comunità educativa minori)  

- Fondazione Bellora onlus di Gallarate (RSA, CDI) 

- Centro Servizi Diagnostici sas di San Donato Milanese (Centro Medico) 
 

Membro dell’Organismo di Vigilanza per le seguenti Organizzazioni: 

- Consorzio Residenze del Sole soc. coop. Di Cinisello Balsamo (RSA, CDI) 

- Fondazione Bellora onlus di Gallarate (RSA) 

- Società Cooperativa Futura Onlus di Bareggio (Formazione, asilo nido, opere verde) 

- SGT SpA di peschiera Borromeo (logistica e trasporti) 

- RG Group srl di Milano (Ente formazione) 

- Consorzio Il Sole soc. coop. Di Cinisello Balsamo (Poliambulatori) 
 

Direzione delle attività relative alla realizzazione e commercializzazione di applicativi web-based 
per la gestione di processi produttivi e commerciali.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, Consulente, Responsabile formazione, formatore, Web architect . 
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• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Futura Società Cooperativa Sociale, via Redipuglia – 20010 Bareggio (MI), Italia 

www.coopfuturaonlus.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente erogatore di formazione di tipo A e B accreditato presso la regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Docente e Direttore di corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2000:  

- Docente e Direttore corsi di formazione 

 

Anni 2008-2012: 

- Direttore dell’attività formativa dei corsi aziendali rivolti alla Piccola e Media Impresa, 
in particolare nell’ambito della “sicurezza e prevenzione”. 

Anno 2007:  

- Direttore del dispositivo provinciale n. 2 - progetto MI1001874 del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili della provincia di Milano 

- Direttore del dispositivo provinciale bando n. 8 - progetto MI1001743 del Fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili della provincia di Milano 

Anno 2006:  

- Direttore del corso FSE 335268 “Percorso di formazione e orientamento al lavoro degli 
adolescenti a rischio devianza” 

Anno 2005:  

- Direttore del Corso FSE 235305 “Operatore in Office Automation”; presso tale corso 
viene svolta inoltre la mansione di docente in ambito di organizzazione aziendale, 
gestione banche dati e archivi  

Anno 2004:  

- Docente di informatica nel Corso FSE 196188 “Operatore aree verdi e 
ortoflorovivaismo” 

 

   

• Date (da – a)  Da Novembre 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Circuito s.r.l., 8, via Carrobbio – 20100 Varese, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nell’ambito dell’erogazione di servizi di consulenza nell’ambito 
dell’implementazione di sistemi qualità aziendali in accordo alle Norme ISO 9000 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’ambito dell’implementazione di sistemi qualità aziendali in accordo alle Norme 
ISO 9000 presso piccole e medie imprese di settori eterogenei 

   

   

• Date (da – a)  Dal novembre 1998 al novembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Colombo s.r.l., 11, via Don Sturzo – 20010 Vittuone, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nell’ambito dell’erogazione di servizi di consulenza nell’ambito 
dell’implementazione di sistemi qualità aziendali in accordo alle Norme ISO 9000 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’ambito dell’implementazione di sistemi qualità aziendali in accordo alle Norme 
ISO 9000 presso piccole e medie imprese di settori eterogenei 
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QUALIFICHE  E FORMAZIONE   

• Data  

 

 

 

 

 

• Data 

 Novembre 2018 

Qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 rilasciata da APAFORM (Associazione 
dei formatori di management iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico) con 
delibera del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2018 nella categoria "Formatore Manageriale 
Specialista". 

 

Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Moody International Certification srl in associazione con Moody International Certification Ltd. 

• Oggetto dello studio  Valutatore / Valutatore Capo (Auditor / Lead Auditor) per verifiche ispettive su Sistemi Qualità in 
accordo alle Norme UNI EN ISO 9001 con qualificazione del Governing Board dell'IQA (Institute 
for Quality Assurance), dell'International Register of Certificated Auditors (IRCA) britannico e del 
CEPAS italiano 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1996 a dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza Corso di laurea in Ingegneria gestionale  presso Politecnico di Milano 

 
• Date (da – a) 

  
Dal settembre 1991 a luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Liceo Scientifico Donato Bramante di Magenta (MI) 

 

MADRELINGUA 
 

 
Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Autovalutazione (Livello europeo )  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 B2 B1 B1 B1 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

Capacità di coordinamento gruppi di lavoro acquisita con esperienza pluriennale nella gestione 
delle attività di consulenza.  

Capacità di insegnamento acquisita con esperienza pluriennale di docenza in corsi di 
formazione sia individuali che collettivi. Capacità di coordinamento corsi di formazione in qualità 
di Direttore Corsi acquisita con esperienza di Direzione Corsi di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche:  
 

Sicurezza informatica: conoscenza dei rischi legati alla sicurezza informatica, disaster recovery 
e system continuity. 

Hardware, ottima conoscenza delle caratteristiche dei calcolatori elettronici e delle periferiche. 
Buona conoscenza nell’ambito degli interventi di assemblaggio, configurazione, riparazione o 
manutenzione. 

Software, ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei programmi più comuni per la 
gestione di testi, fogli elettronici e contabilità (Word, Excel, Power Point, Publisher, Visio) e dei 
programmi per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica. 

Ottima conoscenza dei programmi più diffusi per l’elaborazione grafica e per il video editing. 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione per la realizzazione di pagine web (html) e 
funzionamento della piattaforma CMS Wordpress. Buona conoscenza delle tecniche di S.E.O. 
per il posizionamento dei siti web nei motori di ricerca. 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 

   

Il sottoscritto Andrea Mariani dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di essere 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni 
mendaci. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

Vittuone, 31 gennaio 2019 

 


