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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Salini 
[.] 

  

 Via Dino Laudi, 11 – 29122 Piacenza  

 +390523578205     +39 393 5822812        

 l.salini@sada.eu – info@pec.sada.eu  

www.salini.us 

Skype: l.salini  

Sesso Maschio | Data di nascita 08/12/1978 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

  
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Consulente Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza delle Informazioni, Ambiente, Salute e sicurezza 
sul posto di lavoro, Business Continuity, Sostenibilità degli eventi.   

Valutatore Schema Qualità (ISO 9001:2015) e Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001:2013) per 
Organismi di Certificazione in accreditamento Accredia.  

Valutatore Schema AGID-Archiviazione Sostitutiva secondo normativ EIDAS.  

Formatore Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza delle Informazioni . 

 -Dal 1999 al 2005 libero professionista con p.iva come consulente per lo sviluppo di sistemi di 
gestione per la qualità nonché sistemi hardware e software. 

-Dal 1999 al 2005 collaboratore esterno della ditta SADA S.n.c. di Piacenza, addetto alla 
progettazione e realizzazione di sistemi di gestione per la qualità e relativa documentazione secondo 
le norme UNI-EN-ISO 9001:94 - UNI-EN-ISO 9002 - UNI-EN ISO 9001:2000 – UNI-EN-ISO 
9001:2008 – UNI-EN-ISO 9001.2015.  

-Dal 2001  al 2007 consulente per l’implementazione del sistema qualità nell’ente di formazione a 
distanza (FAD) SINFORM di Bologna. 

-Nel 2002 collaborazione con Consorzio sistemi formativi UCIMU per lo svolgimento del corso 
“indicatori della qualità e vision 2000 nel settore delle macchine utensili” effettuando lo sviluppo di un 
modello di indicatori per la qualità informatizzato (Rif. 4476 del 28/10/02). 

-Nel 2002 collaborazione con Consorzio sistemi formativi UCIMU per lo svolgimento del corso 
“indicatori della qualità e vision 2000 nel settore delle macchine utensili” effettuando la consulenza 
presso le sedi aziendali dei partecipanti al corso (Rif. 4475 del 28/10/02). 

-Dal 2002 al 2004 consulente per l’implementazione del sistema qualità nella società Automazione & 
Service S.p.A. di Piacenza. 

-Dal 2002 al 2004 consulente per l’implementazione del sistema qualità presso il consorzio Formamec 
di Milano  

-Dal 2002 al 2005 consulente per l’implementazione del sistema qualità presso Medicompress S.r.l. di 
Milano 

-Dal 2003 al 2004 consulente per l’implementazione del sistema qualità presso Trimedia S.r.l. società 
di formazione a distanza (FAD) di Milano. 

-Dal 2003 consulente per la manutenzione del sistema qualità presso la ditta Carini S.p.A. operante 
nel settore meccanico per la produzione di ingranaggi. 

-Dal 2003 al 2006 consulente per la manutenzione del sistema qualità presso la ditta Larem S.a.s. 
operante nel settore elettronico per montaggi di cablaggi a bordo macchina. 

-Dal 2003 al 2006 consulente per l’implementazione del sistema qualità presso lo Studio Tecnico 
Lovato di Varese operante nel settore dell’ingegneria edile. 

-Dal 2003 al 2005 consulente per la manutenzione del sistema qualità presso la ditta Sinforma S.r.l. 
operante nel settore della formazione finanziata. 
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Dal 2004 al 2014 consulente per la progettazione, l’implementazione  e il mantenimento del sistema 
integrato Qualità/Sicurezza/Ambiente (ISO 9001/ISO 14001/ OHSAS 18001 certificato DNV sotto 
accreditamento svedese) presso Sandvik Tooling Supply Italy S.p.A. operante nel settore costruzione 
utensili meccanici. 

Dal 2004 al 2016 consulente per la progettazione e l’implementazione  del sistema qualità presso la 
ditta Farmadati S.r.l. leader nel settore servizi con prodotti informatici per il mondo 
farmaceutico/ospedaliero e formazione ECM. 

Dal 2005 al 2007 Consulente e docente per la Regione Emilia Romagna per il progetto di 
certificazione sistema qualità di sei processi della Direzione Generale Organizzazione, sistemi 
informativi e telematica. 

Dal 2007 al 2011 consulente per la Privacy e la gestione del sistema qualità presso TUTOR, ente di 
formazione di Piacenza e Fiorenzuola.  

Dal 2007 al 2013 consulente per l’estensione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2000 
della Provincia di Piacenza  servizio Centri per l’Impiego per le sedi di Castel San Giovanni e 
Fiorenzuola. 

Nel 2006 Consulenza per Accreditamento DAR-TGA per gli schemi ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 
per tutti i 39 settori EA presso TUV InterCert S.r.l. appartenente al gruppo TUV Saarand presso le sedi 
Milano e Reggio Emilia. 

Nel 2007 consulente per l’applicazione del modello di eccellenza CAF (Common Assesment 
Framework) per la Pubblica Amministrazione con applicazione nella Provincia di Parma settore 
Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, poi vincitrice del premio settore enti locali e 
Regione Emilia Romagna dal 2008. 

Dal 2008 al 2011 Valutatore sistemi di gestione qualità per l’organismo di Certificazione TUV Italia per i 
settori EA 33,35,37 e schema Basilea 2. 

Dal 1996 Responsabile Sistemi Informativi e Privacy della ditta Sada S.n.c. con gestione della 
piattaforma Cloud che attualmente ospita sistemi informativi per 4 clienti anche multinazionali e più di 
20 piattaforme di comunicazione di aziende, enti ed associazioni del mondo evangelico. 

Dal 2004 Valutatore sistemi di gestione qualità per l’organismo di Certificazione Quaser di Milano per i 
settori EA 33,35,37, 38F. 

Dal 2006 socio della ditta SADA S.n.c. di Piacenza, addetto alla progettazione e realizzazione di 
sistemi di gestione per la qualità e relativa documentazione secondo le norme UNI-EN-ISO 9001 -– 
UNI-EN ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007– ISO 27001:2013. Internamente svolgo il compito di 
responsabile IT, Privacy, Sicurezza.  

Dal 2006 Valutatore sistemi di gestione qualità per l’organismo di Certificazione ICIM di Milano per i 
settori EA 33,35, 37 e 38F sia per la Norma ISO 9001 sia per la Norma ISO/IEC 27001 

Dal 2007 consulente per l’applicazione della ISO 10014:2007 per l’ottenimento di benefici economico 
finanziari dai principi del sistema qualità. 

Dal 2007 responsabile Sistemi IT, Gestione Sito internet e Fonia dell’assocazione Pravernara di 
Alessandria.  

Dal 2016 Valutatore Breast Center Cenrtification secondo lo schema accreditato da Accredia per i 
Breast Center Orpedialieri Europei.  

Dal 2017 Lead Auditor ISO 27001 per gli Organismi di Certificazione SIET, Bureau Veritas, Certiquality 
per lo schema SGSI secondo la ISO/IEC 27001:2013 in conformità alla ISO/IEC  27006:2015 

Dal 2017 Valutatore dello schema Conservatori AgiID a fronte del regolamento definito nel DPCM del 
3 Dicembre 2013 

Dal 2017 consulente sulle tematiche di privacy a fronte del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 
per diverse società del settore formativo e di servizi tecnologici con audit interni eseguiiti a fronte degli 
schemi ISO 27018 e schemi proprietari accreditati come ISDP 10003:2015.  

Dal 2017 consulente in partenership con la società DataPro S.r.l. di Fidenza per supporto certificativo  
ai servizi di privacy da loro eseguiti con esperienza ventennale.  

Dal 2018 Lead Auditor ISO 27001 e Formatore per le tematiche di Security per L’Organismo di 
Certificazione TUV Nord per lo schema SGSI secondo la ISO/IEC 27001:2013 in conformità alla 
ISO/IEC  27006:2015.  

Dal 2018 incaricato allo svolgimento di incarico di DPO, comunicato al garante privacy italiano, per 
conto di strutture formative afinanziamento pubblico.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 Diploma di teoria della musica e solfeggio, e attestato di superamento del 3° anno di pianoforte, 
presso il conservatorio di musica di Piacenza conseguito nel 1992. 

 

Diploma di Perito Industriale Informatico conseguito presso la scuola media superiore ITIS di 
Piacenza conseguito nel 1997 con votazione 60/60. 

 

Laurea in Informatica conseguita presso l’Università di Milano sede di Crema con votazione 106/110 
con tesi dal titolo: “Un modello di Valutazione del Rischio per le Norme dei Sistemi di Gestione ISO”. 

 

Attestato di superamento del primo livello di apprendimento della lingua inglese presso la Angloschool  
LTD di Londra.  

Attestato di superamento dell’esame di inglese PET della Oxford University. 

Buona conoscenza dell’inglese scritto ed elevata conoscenza dell’inglese parlato acquisiti con periodi 
di permanenza in Gran Bretagna e Stati Uniti d’America.              

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 B2 C1 C1 B2 

 Attestato di superamento del primo livello di apprendimento della lingua inglese presso la Angloschool  LTD di 
Londra. Attestato di superamento dell’esame di inglese PET della Oxford University. 

 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquisite nell’attività professionale e personale nel corso degli ultimi 20 
anni. 
Svolto  anche corso radio per l’apprendimento all’utilizzo delle apparecchiature radio e stesura del 
palinsesto radiofonico e comunicazione radiofonica.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grazie all’esperienza decennale all’interno dei Sistemi di Gestione delle organizzazioni e dopo aver 
gestito e coordinato progetti che portavano alla certificazione ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-
ISO 27001 aziende di varie dimensioni (da piccole aziende a Multinazionali) oggi sono in grado di 
poter gestite in forte autonomia ed in team le seguenti attività: 

• Capacità di coordinamento di progetti anche complessi aventi uno scopo sia tecnico che 
gestionale. 

• Capacità di analisi di processi aziendali e definizione di una mappatura di rappresentazione 
degli stessi 

• Capacità di identificare controlli sui processi al fine di misurare le performance del processo 
e gestione delle attività di miglioramento continuo 

• Capacità di valutare le organizzazioni al fine di individuare punti di forza e criticità gestionali. 

• Capacità di gestire un team di progetto e di conseguire gli obiettivi prefissati. 

• Capacità di valutare l’aderenza legislativa di una organizzazione alle principali leggi in termini 
di qualità, ambiente e sicurezza. 

• Ottima conoscenza del mondo normativo gestionale. 

• Attività/Progetti in corso di interesse per il settore bancario/finanziario: 

• Membro di un team di progetto che lavora ad un modello integrato di valutazione del rating 
aziendale Basilea 2 – ISO 9001 con l’ausilio di applicazioni informatizzate. 

• Conoscenza dei protocolli PattiChiari in seguito alla collaborazione pluriennale che la mia 
società ha avuto con ABI. 
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Competenze professionali - Attestato di superamento del corso e dell’esame VSQ 40 ore per Auditor Sistemi di Gestione 
per la Qualità secondo la ISO 9001:2000 qualificato CEPAS. 

- Lead Auditor Certificato per lo schema ISO 9001:2008 dall’organismo di parte terza 
indipendente AICQ-SICEV N°657 dal 2011 e valido fino al 2017 per i settori: 17b, 
33,35,36,37,38F.  

- Attestato di superamento del corso e dell’esame VSGSI 40 ore per Auditor Sistemi di 
Sicurezza delle Informazioni secondo la ISO 27001 qualificato AICQ-SICEV. 

- Lead Auditor Certificato per lo schema ISO 27001:2013 dall’organismo di parte terza 
indipendente AICQ-SICEV N°21 dal 2015 e valido fino al 2018.  

- Attestato di superamento del corso con esame relativamente allo  Schema Conservatori 
AgID - II Edizione svotosi presso Accredia il 12.4.2017 

- Attestato di superamento del corso e dell’esame VSGSI 40 ore per Auditor Sistemi di Salute 
e Sicurezza secondo la OHSAS 18001 qualificato AICQ-SICEV. 

- Attestato di superamento del corso 24 ore per Auditor interno per Sistemi di Gestione 
Ambientale secondo la ISO 14001:2004 effettuato presso AICQ Centro – Nord di Milano. 

- Partecipazione a corsi di formazione specifici riguardanti il Risk Assesment e Risk Analisys 
sia in riferimento alla ISO 27005:2008 sia in riferimento ad altri standard (es: Australiano e 
NIST) 

- Partecipazione a corso di formazione specifica su Gestione degli Incidenti Informatici tenuto 
dal Prof. Dario Forte presso l’Università di Crema. 

- Partecipazione ed approfondimenti a corsi di formazione specifici su Applicazioni 
Informatiche per la Qualità presso l’Università di Crema. 

- Attestato di superamento corso di assistente bagnante, con equiparazione ad assistente di 
pronto soccorso di primo livello, conseguito nel 1996. 

Competenze informatiche A parte la ottima padronanza dei linguaggi di programmazione e/o pacchetti office e connettività 
internet la professione mi ha portato a sviluppare le seguenti attività: 

 

Dal 2004 ad oggi mi occupo, in collaborazione con una software house, dello sviluppo, della 
commercializzazione, dell’installazione, della configurazione e della formazione legata al software 
Cometa Qualità© per lo sviluppo informatizzato dei sistemi di gestione qualità. Lo strumento oggi 
vanta diverse installazioni in ambito manifatturiero, servizi, pubblica amministrazione ed ospedaliero. 

 

Oggi vi è una approfondita conoscenza della tematica dell’information security con l’acquisizione di 
competenze relativamente all’implementazione di sistemi di gestione di sicurezza dell’informazione 
conformi alla norma ISO 27001, analisi e gestione dei rischi secondo ISO 27005 ed altri schemi 
internazionali e sistemi di gestione per l’erogazione di servizi informatizzati conformi alla normativa 
ISO 20000. 

Altre competenze Sono possedute competenze di formatore e capacità di gestione di un gruppo classe sviluppate negli 
anni tramite esperienze specifiche  come ad esempio: 
• Docente di informatica presso il Liceo Scientifico “Respighi” di Piacenza – indirizzo informatica 
sperimentale per le classi 3° - 4° - 5°. 
• Specifiche esperienze formative di corsi a tematica gestionale (Qualità, sicurezza ed ambiente) 
tenuto per conto di Centri di Formazione Professionale accreditati tramite accreditamento nelle regioni 
Lombardia ed Emilia Romagna rivolta a qualificazione professionale ad operatori di diversi settori 
merceologici. 
• Specifiche esperienze formative di corsi a tematica manageriale secondo la norma ISO 10014:2007 
tenuti e svolti per conto UNI e CEPAS. 
• Specifiche esperienze di formazione aziendale rivolte all’apprendimento all’utilizzo del software 
Cometa Qualità. 
• Specifiche esperienze formative rivolte a minori in area disagio sociale per trasferimento di 
competenze informatiche di base. 

Patente di guida Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

Abilitazione EAPQ sulla 
Certificazione delle Competenze 

della Regione Emilia Romagna 

Sono inotre esperto EAPQ accreditato dalla Regione Emilia Romagna per la certificazione delle 
competenze sul profilo di Gestore e Responsabile del Sistema Qualità. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lvo. 196 e nuovo regolamento europeo 
2016/679.  
 
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 ▪ Attestati professionali e certificazioni del personale relativamente ai sistemi gestionali. 

▪ Attestazione audit condotti negli ultimi 4 anni. 

▪ Formazione ed attestati eseguiti.  

Documento aggiornato il  13/07/2018 
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