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CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
COGNOME : VINCENZO 
NOME : Giovanni 
DATA DI NASCITA : 12/11/66 
LUOGO DI NASCITA : Napoli 
SEDI OPERATIVE : Via M. Bellucci, 16A – 00047 Marino (RM) 

  Via Fosso del Lupo, 99 - 80144 Napoli 
TELEFONO/FAX : 335 – 6265181 
E-MAIL : g.vincenzo@buffetti.it 
SITO WEB WWW.41parallelo.it 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

DIPLOMA : Maturità Scientifica conseguita con voto di 56/60, nell'anno 1984, 
presso l'XI Liceo Scientifico Statale di Napoli. 

 

LAUREA : Ingegneria Aeronautica conseguita con voto di 110/110, nell'anno  
1991, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli "FEDERICO 
II". 

 

TESI : Aging Aircraft Program: il DC-9/30. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
• Sono titolare della società di consulenza 41° PARALLELO per la quale ho in corso, o realizzato, le 

seguenti attività: 
 
GRUPPO BUFFETTI (Stampa, editoria e commercializzazione composta da GRUPPO BUFFETTI spa, 
Flex srl, con i marchi DATA UFFICIO e SEMPER (Roma – Italia; EA 8, 9, 29a - 35):  
-  sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità certificato ISO 9001;  
- sviluppo del sistema sicurezza OHSAS 18001 e sua certificaizone e integrazione con il sistema 

qualità; 
- sviluppo del sistema ambientale ISO 14001 e sua integrazione con il sistema qualità e 

sicurezza;  
- verifica dei fornitori;  
- analisi e risoluzione dei reclami dei Clienti; 
- standardizzazione dei prodotti; 
- controllo prodotti;  
- assunzione del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
- consulenza per la gestione delle problematiche relative al D. Lgs. 81/08; 
- sviluppo del Business Plan per l’apertura di punti vendita; 
- pianificazione e gestione del lay out e del trasloco della sede aziendale (7.000mq); 
- gestione sistema privacy D.Lgs. 196/03; 
- gestione sistema D.Lgs. 231/01. 
 
ABACOPULIMENTO SRL (pulimento, Napoli – Italia; EA35): sviluppo e assistenza continuativa per il 
sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana (servizi pubblici, Camposano (NA) – 
Italia; EA39): Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. Assunzione del ruolo di RSPP. 
 
ALES srl (Servizi informatici, Roma – Italia; EA 33): Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. 
 
ALFIERI spa (Commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, Caserta – Italia; 
EA35): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
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ANCR – Istituto di Vigilanza dell’Urbe (Servizi di vigilanza, Roma – Italia; EA35): sviluppo e assistenza 
continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. Documentazione del 
sistema sicurezza D.Lgs. 81/08. 
 
ARCOBALENO 2000 snc (pulimento, Roma – Italia; EA35): sviluppo e assistenza continuativa per il 
sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
ARGOTECH srl (antincendio, Roma – Italia; EA28): sviluppo del sistema qualità in accordo con la 
norma ISO 9001. Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. Direzione tecnica per 
l’accreditamento SOA. 

 
ART COLOR PRINTING srl (Stampa, Roma – Italia; EA09): sviluppo e assistenza continuativa per il 
sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. 
Assunzione del ruolo di RSPP. Certificazione del sistema ambientale ISO 14001. Certificazione del 
sistema etico SA 8000. 
 
ARTE’m srl (Editoria, Napoli – Italia; EA08): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità 
in accordo con la norma ISO 9001. Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. Assunzione del ruolo 
di RSPP. 
 
AUTOEUROPEA SPA (vendita automobili – Roma – Italia; EA29a): Assunzione del ruolo di RSPP. 
 
BLITZ ANTINCENDIO SRL (antincendio, Roma – Italia; EA28): sviluppo del sistema qualità in accordo 
con la norma ISO 9001. Certificazione del sistema ambientale ISO 14001. Ceritficazione del 
sistema sicurezza OHSAS 18001. 
 
BOCCIA srl (installazione di antenne per telefonia cellulare, Ottaviano, Napoli – Italia; EA28): 
sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
CAGES srl (Commercializzazione all'ingrosso di prodotti alimentari, Roma – Italia; EA 03): 
Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. 
 
CDC spa (Consorzio commercializzazione materiale elettrico, Napoli – Italia; EA35): sviluppo e 
assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
CENTRO ITALIA scarl (corriere espresso e trasporti, Roma – Italia; EA31a): sviluppo del sistema 
qualità certificato ISO 9002. 
 
CERASI SERVIZI E FORNITURE (commercializzazione di macchine per stampa, Roma – Italia; EA35): 
sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
CIR srl (installazione di antenne per telefonia cellulare – carpenteria metallica, Napoli – Italia; 
EA28): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
CLIMA SERVICE srl (Realizzazione e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento, Aversa 
– Caserta – Italia; EA28): assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma 
ISO 9001. 
 
D&D GROUP srl (produzione di Borse in pelle,  Napoli – Italia; EA05): sviluppo e assistenza 
continuativa per il sistema ambientale in accordo con la norma ISO 14001. 
 
F.LLI DE MARTINIS snc (riparazione e modifica autoarticolati – Alife – Caserta; EA29a): sviluppo del 
sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
GAM COPPOLA spa (Commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, Napoli 
– Italia; EA29a): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma 
ISO 9001. 
 
GENERAL BROKER SPA (assicurazioni – Roma – Italia; EA32): Assunzione del ruolo di RSPP. 
 



Aggiornato al 22/01/13 3 

GENERSERVICE SRL (servizi di pulizia, Avellino – Italia; EA35): sviluppo e assistenza continuativa per il 
sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. Integrazione con i sistemi SA 8000, ISO 14001 e 
OHSAS 18001. 
 
GLOBALSERVICE 98 snc (Realizzazione e manutenzione impianti elettrici, Roma – Italia; EA28): 
sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
GRUPPO PONSELE’ (SCATOLIFICIO PONSELE’ SRL, PONSELE’ SOLUZIONI CARTOTECNICHE SRL, 
IM.PROGET SRL, SAEB SRL - Stampa, Cartotecnica – Pomezia (RM) – Italia; EA09, EA07): 
Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. Assunzione del ruolo di RSPP. Realizzazione progetto 
antincendio e presentazione SCIA. 
 
HIS srl (Pulimento, Roma – Italia; EA 35)): sviluppo del sistema qualità in accordo con la norma ISO 
9001. Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. 
 
ICOM SPA (produzione di serbatoi gas auto, Aprilia – Latina – Italia; EA17): analisi problematiche 
produttività con applicazioni di tecniche di problem solving. 
 
IMECO spa (costruzione di strade e fognature, Napoli – Italia; EA28): sviluppo e assistenza 
continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
INDACO SpA (Produzione di dolciumi, Caivano – Napoli; EA03): sviluppo e assistenza continuativa 
per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001: 94. 
 
I.P.S.T srl (Manutenzione e ristrutturazione edifici, Roma – Italia; EA28): sviluppo e assistenza 
continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 

 
MARINO IMPIANTI (Costruzione e installazione quadri e impianti elettrici, S.Mango Cilento – 
Salerno – Italia; EA28): revisione del sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
MASTER UFFICIO SRL (Vendita di prodotti per l’ufficio –  Napoli – Italia; EA29a): sviluppo e assistenza 
continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
MARCHESINI GROUP Spa (progettazione e produzione di macchine per automazione produttiva, 
Bologna, Italia; EA18):  sviluppo del sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001 dello 
stabilimento di Calderino (BO). 

 
MECOBIL SRL (Taratura bilance – S. Vitaliano – Napoli – Italia; EA35): realizzazione del sistema 
sicurezza. 
 
MERISOL srl (produzione di solenoidi – Montaguto, Avellino – Italia; EA17): sviluppo e assistenza 
continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. Integrazione con il sistema 
ambientale ISO 14001. 
 
MIDA SERVIZI SRL (pulizie, Firenze – Italia; EA35): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema 
qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
MI.EM.ET. (edilizia, Napoli – Italia; EA28): certificata ISO 9002. 

 
NAILS & NAILS srl (Centri estetica, Roma – Italia; EA 29): Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 81/08. 

 
OFFICINE GRAPHICHE srl (pubblicità, insegne e tabelle pubblicitarie, Roma – Italia; EA28 - 35): 
sviluppo del sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. Adeguamento ai requisiti del 
D.Lgs. 81/08. Assunzione del ruolo di RSPP. 

 
NUOVA PANETTO & PETRELLI srl (Stampa, Roma – Italia; EA09): sviluppo e assistenza continuativa 
per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. Adeguamento ai requisiti del D.Lgs. 
81/08. Assunzione del ruolo di RSPP. 
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P4 print & cut service srl (Servizi grafici, Pomezia - Roma – Italia; EA 35): Adeguamento ai requisiti 
del D.Lgs. 81/08. 
 
PONTINA srl (gestione mense, Latina – Italia; EA03): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema 
qualità in accordo con la norma ISO 9001 e sua integrazione con il sistema HACCP. Sviluppo del 
Business Plan per la gestione di aree di sosta. 

 
RANIERI IMPIANTI srl (realizzazione impioanti di condizionamento, Ottaviano – Napoli – Italia; 
EA28): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
REPROSTAMPA srl (Stampa, Roma – Italia; EA09): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema 
qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
SAMOCAR (vendita automobili – Roma – Italia; EA29a): Assunzione del ruolo di RSPP. 
 
SECTA srl (carpenteria navale, Gorizia – Italia; EA17): certificata ISO 9002. 

 
SPED spa (Editoria, logistica, Roma – Italia; EA08): sviluppo e assistenza continuativa per il sistema 
qualità in accordo con la norma ISO 9001. 
 
TRASPORTI VESUVIO srl (trasporti, Salerno – Italia; EA31a): certificata ISO 9002. 

 
WEMAKE INFORMATICA srl (Servizi informatici, Roma – Italia; EA 33): Adeguamento ai requisiti del 
D.Lgs. 81/08. Assunzione del ruolo di RSPP. 

 
 

QUALIFICHE 
 

Sono tecnico della prevenzione incendi L 818/84 nr RM32386I03566 
Sono IRCA Auditor Nr 1180572. 
Sono KHC Safety Lead Auditor Nr S599. 
 
 
AUDITING 
 
Sono auditor per il Bureau Veritas (Milano – Italia) di sistemi qualità con codici di attività pertinenti 
i settori Tipografico, Editoriale, Meccanico tra i principali. I codici EA attribuitimi sono: 6, 7, 8, 9a-
b, 17, 18a, 28, 29b-c-d-e, 31e, 32c, 34, 35, 37. 
 
Sono auditor per il Bureau Veritas (Milano – Italia) di sistemi OHSAS 18001 e con codici di attività 
pertinenti al macrosettore 1 (corrispondente ai codici 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22a/b, 23 
a/b/c/d/e/f), 3 (corrispondente ai codici 25, 26, 27), 5 (corrispondente ai codici EA 8, 29.a, 29.c, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39.b, 39.c, 39.d, 39.f), 6 (corrispondente ai codici 3, 30), 7 (corrispondente ai 
codici 2, 15, 16), 8 (corrispondente ai codici 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 39a, 39e). 

 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Sono qualificato come IRCA Lead Tutor per svolgere i corsi per Valutatori Responsabili di Sistemi 
Qualità ISO 9001 e sicurezza OHSAS 18001. 
 
Ho all’attivo circa 1000 ore di formazione sui sistemi qualità e sicurezza. 

 
Sono autore dei libri: 

 
• VIDEOTERMINALI ED AMBIENTE DI LAVORO 

• EMERGENZA ED ANTINCENDIO NEGLI UFFICI 
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• DPI E SEGNALETICA DI SICUREZZA 

• GUIDA ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• LO SVILUPPO DI UN SISTEMA QUALITA’ 

• QUALITA’: INDICATORI ED OBIETTIVI -  (con CD). 
 
per le edizioni Buffetti. 

 
• Dal Luglio 1997 al Marzo 1999 ho lavorato per il Gruppo buffetti S.p.A. in Roma. 

 
Ho condotto l’azienda a certificazione del sistema qualità in accordo con la ISO 9001: 94. 
L’azienda era composta da sei divisioni e i circa 400 dipendenti erano dislocati in tre sedi. La mia 
attività principale era di sviluppare i controlli sulla progettazione e produzione di stampati, il core 
business dell’azienda. Nell’ottobre 1998 l’azienda ha concentrato la sua attività nella 
distribuzione dei prodotti e, pertanto la mia principale attività è divenuta la selezione e la 
valutazione dei fornitori e il monitoraggio delle prestazioni. 
Nell’ambito delle attività tipiche della posizione sono stato responsabile della soluzione dei 
Reclami da parte dei franchisee (circa 1200 in tutto il territorio italiano). 
 

• Dall’Ottobre 1994 al Luglio 1997 ho lavorato per la Grove Dresser S.p.A. di Voghera (PV)  
 
I tre settori da me gestiti, per un totale di 25 dipendenti, erano delegati alle attività dal controllo 
delle materie prime al ricevimento fino alla certificazione dei collaudi del prodotto finito. 
L’azienda, che produce valvole per pipelines, era stata certificata in accordo con la ISO 9001 nel 
1990, pertanto veniva sottoposta semestralmente ad audit da parte del DNV. 
Il sistema veniva inoltre verificato dagli ispettori dell’API (American Petroleum Institution) dato che 
i prodotti dell’azienda erano certificati in accordo con API 6A e API 6D. Ispezioni venivano 
compiute anche in accordo con le norme TUV e GOST ed altri standard da parte di ispettori dei 
Clienti. Di conseguenza i miei compiti in quest’ambito erano di supportare l’azienda nel 
mantenimento e nello sviluppo del sistema al fine di garantire il corretto interfacciamento con i 
clienti e gli ispettori di più di 70 paesi nel mondo. 
Ho inoltre sviluppato il sistema sicurezza per la sua integrazione con il sistema qualità. 
Dato che la divisione che gestivo effettuava controlli sulla qualità dei materiali, sono stato 
qualificato al secondo livello in accordo con ASNT-TC-1A nelle tecniche Ultrasonore, liquidi 
penetranti, magnetoscopiche. 
Tutte le valvole prodotte venivano sottoposte a collaudi, perciò la divisione da me gestita 
interagiva con gli ispettori dei Clienti ed emetteva la documentazione di collaudo. 
Svolgevo infine ispezioni presso gli impianti dei fornitori. 
 

• Dal Dicembre 1991 all’Agosto 1992 ho lavorato alla ELTI s.r.l. – Ingegneria logistica – Napoli. 
 

Ho svolto la mansione di supervisiore alla manualistica tecnica per aeromobili.  
 
• Dall’Ottobre 1987 al gennaio 1989 ho collaborato per la testata Ateneapoli di Napoli in qualità di 

giornalista.  
 

 
 
CORSI POST-LAUREAM 
 

Dal Gennaio al Maggio 1994 : TECNICHE INGEGNERISTICHE PER LA QUALITA', svolto 
nell'ambito del progetto EUROFORM presso l'IFOA di Reggio 
Emilia. 

 

Maggio 1994 : Corso di Problem Solving - metodo KEPNER TREGOE. 
  

Giugno 1994 : Stage aziendale presso l'ente "AUTORITAT PORTUARIA de 
BARCELONA (APB)" sul tema "IL QUALITY FUNCTION      
DEPLOYMENT DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE                 
MERCANZIE PERICOLOSE DEL PORTO DI BARCELLONA". 
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Dal Luglio al Settembre 1994 : Stage Aziendale presso la ditta GROVE S.p.A. di Voghera sul 
tema "LE CHECK-LISTS PER GLI AUDITS INTERNI". 

 
Dal Giugno al Luglio al 1996 : Corso di qualificazione professionale per prove non distruttive 

nei metodi Liquidi Penetranti, Magnetoscopico ed Ultrasuoni 
al II livello secondo la norma ASNT-TC-1A, tenuto dalla 
società ECOMAG di Milano. 

 
Novembre 1997 : Corso per Valutatori Responsabili di Sistemi Qualità 

riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau Veritas. 
 
Giugno 1998 : Quality Workshop tenuto dall’AICQ di Milano 
 
Aprile 1999 : Corso per Valutatori Responsabili di Sistemi Ambientali ISO 

14001:99 riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau 
Veritas. 

 
Giugno 2000 : Corso di aggiornamento sulle normative ISO 9001: 2000 DIS 

riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau Veritas. 
 
Novembre 2000 : Corso di aggiornamento sulle normative ISO 9001: 2000 

F/DIS riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau 
Veritas. 

 
Novembre 2000 : Certificazione come Valutatore Internazionale IQA/IRCA 

con certificato 01180572. 
 
Giugno 2001 : Corso di aggiornamento sulle normative ISO 9001: 2000, con 

esame, riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau 
Veritas. 

 
Marzo 2003 : Corso per valutatori responsabili SA8000, con esame, tenuto 

dalla società Bureau Veritas. 
 
Maggio 2006 : Corso “Train the Trainer” a cura della Dale Carnegie 

Training. 
 
Gennaio - Ottobre 2007 : Master in “Economia della Cultura” a cura del consorzio 

BAICR di Roma (Università di Tor Vergata). 
 
Novembre 2007 : Aggiornamento per la OHSAS 18001:07, tenuto presso 

Bureau Veritas Italia. 
 
Ottobre 2007 – Gennaio 2008 : Moduli A, B (Ateco IV e VI) e C del corso per RSPP presso 

Master Management studi e ricerche di Roma. 
 
Settembre 2008 : Corso per Valutatori Responsabili di Sistemi Sicurezza OHSAS 

18001:07 riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau 
Veritas. 

 
Aprile 2010 : Corso per Valutatori FSC – PEFC per le COC. 
 
2011 : Corso per Tecnici della prevenzione incendi ai sensi del L. 

818/84. Qualifica ottenuta il 17/02/2012. 
 
Febbraio 2012 : Corso per Valutatori Responsabili di Sistemi Ambientali ISO 

14001:04 riconosciuto IQA/IRCA tenuto dalla società Bureau 
Veritas. 
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Dal 2007 al 2012 : Corsi di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 195/03 – 
Aggiornamenti per il ruolo da RSPP. 
 

 
Dal dicembre al 2012 : Corsi di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 151/11 – 

Aggiornamenti per il ruolo di tecnico prevenzione incendi. 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

STRUMENTO OFFICE : Professionale 
 
AUTOCAD : Professionale 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

INGLESE : Professionale 
 

SPAGNOLO : Buono 
 
 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 
 

GIOVANNI VINCENZO 
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	ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

