FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

EMILIANA RUSCIO
VIA VESTINA 161 – 67043 – CELANO (AQ)
0863 - 792752
0863 - 792752
eruscio@yahoo.it.it
italiana
13 – 10 -1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2010 ad oggi
QAS Consulting Soc. Coop
Consulenza e formazione aziendale
Socio della QAS Consulting soc. coop. e responsabile tecnico organizzativo della sede operativa
di Celano (AQ)

Valutatore di Ente terzo per la Sicurezza, Ambiente e Qualità (R.I.NA. SPA, ANCCP SRL
SICIV SRL/APAVE SRL; BUREAU VERITAS ITALIA Spa; CSI Spa)

Responsabile Gruppo di Valutazione Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro – certificato AICQ SICEV n.ro 257

Responsabile Gruppo di Valutazione Sistemi di Gestione per la Qualità – certificato AICQ
SICEV n.ro 590

Addetto Verifica Ispettiva Sistema di Gestione Ambientale – certificato AICQ n.ro 275

Addetto Verifica Ispettiva per sistema conformi alla SA 8000 Responsabilità Sociale di
Impresa

RSPP per aziende del macrosettore B3, B6, B7, B8, B9

Docente formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – certificato AICQ n.ro 012

Gestione della progettazione dei servizi della QAS Consulting soc coop.

Docente per enti accreditati

Docente accreditato AICQ per corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Sviluppo e implementazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza
per varie aziende del settore edile, manifatturiero, servizi tecnici, servizi di formazione e
informazione professionale alle aziende clienti

Analisi aziendale e redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi, per le aziende di
seguito specificate:
- L’AQUIRES SOC. COOP. (settore restauro edili e architettonici) in data 30/06/2012
- A.N.F.F.A.S. soc. coop. (settore assistenza disabili) emesso in data 30/03/2013
- Cooperativa A.N.F.F.A S. (settore assistenza disabili) emesso in data 30/03/2013
- Mobili COIA ARREDAMENTI (vendita e montaggio mobili) emesso in data febbraio
2014
- CONTESTABILE GUIDO D.I. (settore agricoltura) emesso in data 04/06/2012
- ANNALISA SOC. COOP. (settore agricoltura) emesso in data 04/06/2012

EUROIMPIANTI 2002 SRL (settore impianti elettrici e meccanici) emesso in data
10/01/2011
- PIACENTE LARA D.I. (erogazione servizi di agriturismo) emesso in data 03/01/2014
- LUCCITTI SERGIO di LUCCITTI RUDI s.n.c. (vendita di prodotti per l’agricoltura e la
movimentazione di terra, commercio al dettaglio di fertilizzanti, concimi, lubrificanti,
prodotti chimici e sostanze zootecniche, articoli da giardinaggio e termostatici, animali
da cortile, pneumatici e presidi sanitari) emesso in data 02/09/2013.
Incarico come RSPP per le aziende sotto specificate:
- L’AQUIRES SOC. COOP dal novembre 2012 al agosto 2013
- Associazione A.N.F.F.A.S onlus dal marzo 2013 ad oggi
- Cooperativa A.N.F.F.A.S. dal novembre 2012 ad oggi
- Impresa Individuale Catia Cutigni dal gennaio 2015 ad oggi
Incarico come membro OdV costituito ai sensi del D.Lgs 231/01 per la A.F.M. SPA da
agosto 2016
Incarico come membro OdV costituito ai sensi del D.Lgs 231/01 per la GEA SRL dal
settembre 2015
Incarico come membro OdV costituito ai sensi del D.Lgs 231/01 per la SEGEN SPA dal 01
settembre 2014
Incarico come membro OdV costituito ai sensi del D.Lgs 231/01 per la QAS Consulting soc
coop. dal giugno 2013
-








• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2006 ad oggi

Ditta Individuale
Libera professione



attività di consulenza Amministrativo – Gestionale e Pianificazione Aziendale
attività di auditor qualificato dagli Enti terzi accreditati RINA SPA e SICIV Srl, in materia di
Qualità, Ambiente e Sicurezza
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001) ivi
compresa la esecuzione di verifiche ispettive a seguito di certificazione, sia come Auditor sia
come Lead Auditor
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) in qualità
di responsabile del progetto per aziende del settore edile, manifatturiero e dei servizi ivi
compresa la esecuzione di verifiche ispettive a seguito di certificazione, sia come Auditor sia
come Lead Auditor
 capo progetto su interventi di miglioramento dei sistemi integrati per la gestione e controllo
del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale e Sistema di Controllo Igiene dei prodotti
alimentari (HACCP) secondo il D.Lgs 155/97 e successive norme europee comprese nel
“Pacchetto Igiene” (Reg CE 853/04 e successivi)
 capo progetto su interventi di miglioramento dei sistemi integrati Qualità, Ambiente e
Sicurezza per aziende del settore edile, manifatturiero e dei servizi
 sviluppo e implementazione di sistemi e relativi documenti necessari all’adeguamento agli
obblighi dettati dal Dlgs 196/2003 in materia di “trattamento dei dati personali (Privacy)
 sviluppo di sistemi di certificazione in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione
(direttiva 89/106/CEE del 22 luglio 1988), in particolare relativi a:
- certificazione (marchio CE) degli Aggregati per la produzione di Calcestruzzo secondo la
UNI EN 12620/2003 e aggregati per la produzione di Conglomerati Bituminosi secondo
la UNI EN 13043/04
certificazione (marchio CE) del Calcestruzzo in conformità alle Linee Guida emanate dal
Ministero dei Lavori Pubblici (rif, “Norme Tecniche per le costruzioni – L. 186/04; L.
168/05) e della norma UNI EN 206-1
- certificazione (Marchio CE) dei prodotti prefabbricati in calcestruzzo in riferimento alle
norme: UNI EN 13225/2005 “Prodotti prefabbricati in calcestruzzo – Elementi lineari”; UNI
EN 1168/2005 “Prodotti prefabbricati in calcestruzzo – Lastre alveolari”
- Certificazione (Marchio CE) dei Conglomerati Bituminosi in conformità alla UNI EN
13108/2006
 Consulenza per la elaborazione ed implementazione di sistemi di gestione Sicurezza in
conformità alla norma OHSAS 18001 e linee guida UNI INAIL

 Consulenza e redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi, in conformità alla
legislazione sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro

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

Gennaio 2005 – Dicembre 2005
Quaser Consulting srl Via Cesio Basso - Roma
Consulenza Aziendale
CO.CO.PRO

• Principali mansioni e responsabilità

Verifica del programma integrato chiamato “Service&Software” basato su una integrazione tra il
SW di controllo costi realizzato da Quaser Consulting srl e da un sistema di analisi organizzativa
a questo connessa, su un pacchetto (area test) di circa 50 aziende allo scopo di effettuare un
collaudo in situazione di uso

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

Gennaio 2002 – Dicembre 2004
Quaser Consulting srl Via Cesio Basso – Roma

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

Febbraio 1999 a Dicembre 2001
Quaser Consulting srl Via Cesio Basso - Roma

Consulenza Aziendale
CO.CO.PRO.
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9000) ivi
compresa la esecuzione di verifiche ispettive a seguito di certificazione, sia come Auditor sia
come Lead Auditor
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14000) compresa
la esecuzione di verifiche ispettive a seguito di certificazione, sia come Auditor sia come Lead
Auditor
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Controllo di Gestione Aziendale (analisi di bilancio,
controllo economico delle commesse e dell’azienda in generale)

Consulenza Aziendale
Dipendente
 elaborazione, presentazione e rendicontazione di progetti di finanziamento pubblico alle
imprese (regione Abruzzo; Lazio; Molise; Campania)
 consulenza nel programma di internazionalizzazione di impresa ADAPT IC 0362/A:
EUROMAP EDILE con particolare riguardo agli aspetti reingegnerizzazione dei processi
aziendali e di riorientamento organizzativo delle imprese nell’ambito delle norme di Sistema
Qualità, conforme ai modelli UN EN ISO 9000 / 14000
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9000 - ediz. 1994 e
2000) ivi compresa la esecuzione di verifiche ispettive a seguito di certificazione, sia come
Auditor sia come Lead Auditor
 sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14000) ivi
compresa la esecuzione di verifiche ispettive a seguito di certificazione, sia come Auditor sia
come Lead Auditor
 Docenza al “Corso di perfezionamento post laurea per Progettista in Qualità nelle costruzioni”
tenutosi presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” (Chieti) facoltà di Architettura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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14/02/2019
R.I.NA. ACADEMY
SA8000:2014 Basic Auditor Training Course
Attestato di superamento esame

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

04/06/2018
R.I.NA. ACADEMY

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

09/03/2016
R.I.NA. SPA - SOGEA

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

18/09/2015
QAS Consulting Soc Coop.- centro AIFOS

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

24/07/2015
QAS Consulting Soc Coop.- centro AIFOS

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

23-24/04/2015
QAS Consulting Soc Coop.- centro AIFOS

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

13/04/15 – 19/10/2015
QAS Consulting Soc Coop.- centro AIFOS

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

17-19/12/2014
QAS Consulting Soc Coop.- centro AIFOS

• Date (da – a)
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Sistemi DI Gestione perla sicurezza e la nuova norma di riferimento Le novità della Norma ISO
45001:2018
Attestato di superamento esame

Sistema DI Gestione per l’ambiente e la nuova norma di riferimento Le novità della Norma ISO
14001:2015
Attestato di superamento esame
16/12/2015
R.I.NA. SPA - SOGEA
Sistemi di gestione per la qualità e la nuova norma di riferimento. Le novità della Norma ISO
9001:2015
Attestato di superamento esame

SEVESO III – Evoluzione della direttiva sui rischi da incidente rilevante (4 ore)
Attestato di frequenza

Il nuovo regolamento CLP – classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele (4
ore)
Attestato di frequenza

Responsabile procedura di controllo HACCP (16 ore)
Attestato di frequenza

Corso aggiornamento RSPP (tot 60 ore)
Attestato di frequenza

Auditor interno SGS BS OHSAS 18001 – aggiornamento RSPP Datore di Lavoro
Attestato di frequenza
06-07/08/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

QAS Consulting Soc Coop.- centro AIFOS

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

21/02/2014
QAS Consulting Soc Coop. – centro AIFOS

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

09-14/12/2013
QAS Consulting Soc Coop. – centro AIFOS

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

Luglio – Ottobre 2013
Irecoop Veneto - Istituto Regionale per l’Educazione e Studi Cooperativi

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

30/05/2013
AIFOS SEDE NAZIONALE Via Branze 45 c/o Università degli Studi di Brescia (Brescia)

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

09/05/2013
STUDIO SIS SRL – VIA VOGNO 20 ROVETTA (BG)

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

10/05/2012
R.I.NA. SPA

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

07/01/2012
QAS Consulting soc. Coop. Centro di Formazione AIFOS
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Verifica di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 (16 ore)
Attestato di frequenza

La valutazione del rischio sismico negli ambienti di lavoro (5 Ore)
Attestato di frequenza

Modulo B per RSPP

Corso Gestione Rifiuti modulo base e modulo D (100 ore)
Responsabile Tecnico in materia di Gestione Rifiuti

ATTREZZATURE DI LAVORO
Aggiornamento formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Attestato di frequenza

RSPP MACROSETTORE B7
Aggiornamento formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento

Aggiornamento per valutatori di sistemi di gestione sulla norma ISO 17021/2011
Aggiornamento sulle normative riferite a Qualità, Ambiente e Sicurezza
Attestato di frequenza

Formazione per dirigenti Compiti obblighi e responsabilità
Aggiornamento formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento

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

Marzo – dicembre 2011
QAS Consulting soc. Coop. Centro di Formazione AIFOS
Vari corsi di aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e interventi formativi in
qualità di docente
Aggiornamento sulle normative riferite a Qualità, Ambiente e Sicurezza
Attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento

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

Febbraio 2011
AEFFE SYSTEM S.r.l. Centro di Formazione AIFOS

• 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)

Gennaio 2011
Certiquality S.r.l.

• 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)

Dicembre 2010
AICQ PIEMONTE – AICQ TRIVENETA

• 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)

Settembre 2010
FEDERCLAAI VENETO - AICQ TRIVENETA

• 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)

Maggio 2010
AICQ SICEV

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

Aprile 2010
P.D. Formazione e Servizi S.r.l. – Roseto degli Abruzzi
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Apparecchi di sollevamento Gru, Muletti e piattaforme aeree
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento

Norma UNI CEI EN 16001:2009 “I sistemi di Gestione dell’energia”
Valutatore dei Sistemi di Gestione per l’Energia

Norma UNI/TS 11312
Qualificazione per Mistery Auditor

Stress da lavoro o stress da mancanza del lavoro? La legge ed i criteri di valutazione dello
stress

Norma UNI EN ISO 9001
Iscrizione al registro AICQ SICEV N.ro 590 per VSQ RGVI settore 28a, 28b, 29a, 35

Coro RSPP modulo B3
D.Lgs. 81/08 RSPP settore edilizia

• 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

Novembre - Dicembre 2009
A.P.A.I. Chieti
Coro RSPP modulo A - C
D.Lgs. 81/08 RSPP

Ottobre 2009
R.I.NA. Spa
La normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro
Valutatore di Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro conforme alla
norma OHSAS 18001, riconosciuto da AICQ-SICEV

• 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)

Marzo 2009
A.N.C.C.P. Srl - Napoli

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

Gennaio 2008
A.N.C.C.P. Srl - Napoli

La nuova norma UNI EN ISO 9001:08 – cosa cambia rispetto all’edizione del 2000
Attestato di frequenza

La normativa applicabile al settore ambientale
Valutatore di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alla famiglia delle norme UNI EN ISO
14001, qualificato AICQ – SICEV

• 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

Gennaio 1999
FITA CONFINDUSTRIA Roma
Le norme della famiglia UNI EN ISO 9000
Valutatore di Sistemi Qualità Aziendali conformi alla famiglia delle norme UNI EN ISO 9000,
qualificato CEPAS

• 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
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1997
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea quinquennale in Scienze Politiche - indirizzo politico economico
Dottore in Scienze Politiche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

110/110 con lode

Nella sua pratica professionale si è occupata prevalentemente di progetti sui processi informativi
e di controllo delle P.M.I. nelle aree specifiche delle interazioni tra strategie d’impresa e attività
di controllo di dati informativi.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE - SPAGNOLO
BUONO - BUONO
BUONO - SUFFICIENTE
BUONO - SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ALTA RELAZIONALITÀ SVILUPPATA MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN STRETTA COLLABORAZIONE
CON RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI DI AZIENDA

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.

OTTIMA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente B

Data: 14/04/2020

Firma

Ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto
riportato nel presente curriculum vitae, corrisponde al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Dott Emiliana Ruscio
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