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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gino Gozzi  
Indirizzo(i) Via San Giovanni Bosco n. 28 37047 San Bonifacio VR  
Telefono(i) 045 7610242 +393477049638  

Fax 045 7610242 
E-mail gino.gozzi1969@gmail.com                 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 05/12/1969 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Consulenza organizzativa   

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2008 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente, formatore  in libera professione  

Principali attività e responsabilità Consulenze e formazione  relative alla norma ISO 9001:2008/OHSAS 18001/SA 8000/Dlgs 231  e 
consulenze relative alla gestione delle risorse umane, gestione privacy in ambito socio-sanitario, 
scolastico-formativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulteam Italia s.r.l. Via Ca Nova Zampieri 4 37057  San Giovanni Lupatoto  Vr . 
Tipo di attività o settore Consulenza aziendale  

  
Date  Dal 2013 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  
Principali attività e responsabilità Formazione relative alla norma ISO 9001:2008/OHSAS 18001/SA 8000/Dlgs 231 /196.2003  

Formazione presso corso SGA (sistema gestione ambientale) anni 2013/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cieffe Formazione via del Brennero 260  Trento 

Tipo di attività o settore Formazione individuale e aziendale  
  

Date Dal 2008 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Auditor, progettista, formatore, esperto tecnico 

Principali attività e responsabilità Valutatore, progettista formazione,  formatore, ISO 9001:2008,  Esperto Tecnico  settore EA 38F 
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.Q.A. Certificazioni  di Thiene  36016, Via S. Gaetano, 74 

Tipo di attività o settore Società italiana che offre servizi di certificazione, ispezione e  formazione ad aziende ed enti pubblici. 
  

Date Dal 2013 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Invalsi  

Principali attività e responsabilità   Esperto nella valutazione delle scuole nei progetti di Valutazione Esterna delle scuole  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Invalsi Roma  
Tipo di attività o settore Valutazione delle scuole  

  
Date Dal 2007 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore regionale  
Principali attività e responsabilità Valutatore per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture Sanitarie/Socio sanitarie/Sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Veneto A.R.S.S. Venezia  
Tipo di attività o settore Ente che si occupava di autorizzazione e accreditamento di strutture Sanitarie/Socio sanitarie/Sociali 

  
Date DAL 2002/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Referente Qualità Consortile. 
Principali attività e responsabilità  Responsabile Qualità del Consorzio e consulente per le cooperative  associate relativamente    

all’implementazione di Sistemi di Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2008. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Sol.Co. Verona  via Albere 86  37138  Verona. 
Tipo di attività o settore Consorzio di Cooperative Sociali . 

  
Date Dal 2004 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile risorse umane  
Principali attività e responsabilità Gestione risorse umane, formazione interna e gare d’appalto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale Onlus  via P.Vassanelli n.11 37012 Bussolengo (Verona) 
Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale che si occupa di servizi socio-sanitari 

  
Date Dal 1998 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile R.S.A. Psichiatrica di Cologna Veneta  
Principali attività e responsabilità Gestione della struttura dalle risorse umane, all’utenza, agli aspetti amministrativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.L. Servizi via Sandri 37047 San Bonifacio / Cooperativa Promozione Lavoro via Cimitero 15 
37047 San Bonifacio. 

Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale che si occupa di servizi socio-sanitari. 
  

Date Dal 1995 al 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Comunità Terapeutica Riabilitativa  Protetta  per persone con patologie psichiatriche 

Principali attività e responsabilità Gestione della struttura dalle risorse umane, all’utenza, agli aspetti amministrativi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Farsi Prossimo via Fratelli Rosselli 14 37138 Verona 

Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale che si occupa di servizi socio-sanitari. 

Istruzione e formazione  

Date  Novembre 2018 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Giornate di Studio 2018 "Tempi di passaggi e passaggi organizzativi: successioni, generazioni,   
transiti...". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Studio APS Srl Milano  Studio di analisi socio-psicologica  

  
Date    Aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata   Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  Gestione privacy secondo GDPR 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Audit in Italy  Milano  

  
Date Novembre  2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per esperti in valutazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione delle Scuole  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Invalsi Roma  

  
Date   Marzo 2017  

Titolo della qualifica rilasciata 

Specialist, Auditor e Membro ODV in conformità al�Decreto Legislativo 231 del 2001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Competenze specialistiche riferite alla funzione di auditor e membro O.D.V. in conformità al�Decreto 
Legislativo 231 del 2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  
Audit in Italy Milano 

  
Date   Febbraio   2016 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto valutatore esterno scuole  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Valutazione delle scuole  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Invalsi Roma  

  
Date Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bureau Veritas  

  
Date Settembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Csqa  certificazioni  Thiene  

  
Date  Marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Audit in Italy Milano  
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Date  Febbraio 2015 
Titolo della qualifica rilasciata  Eventi sostenibili secondo la ISO 20121 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 ISO  20121 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Audit in Italy Milano 

  
Date   Ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto valutatore esterno scuole  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Valutazione delle scuole  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Invalsi Roma  

  
Date Settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor interno Haccp 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Gestione audit interni per cio’ che attiene alla sicurezza alimentare  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CSQA Certificazioni  

  
Date Settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor secondo la norma UNI 29990 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  La norma uni iso 29990 (per l’istruzione e formazione non formale) 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
CSQA Certificazioni 

  
Date Settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master  di approfondimento  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Gestione Dlgs 231/01 sulla Responsabilità amministrativa delle imprese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Il Sole 24 ore 

  
Date Settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Gestione privacy 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Privacy secondo la normativa per le pmi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Audit in Italy Milano 8Società di consulenza, auditing e formazione 

  
Date Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Gestione Dlgs 231/01 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Gestione Dlgs 231/01 sulla Responsabilità amministrativa delle imprese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNI Milano Ente di normazione  
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Date Giugno 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Auditor secondo lo standard OHSAS 18001 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Normative relative alla sicurezza sul lavoro –Standard Internazionale OHSAS 18001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.G.S. Ente di certificazione  

  
Date Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore per autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e  socio-sanitarie 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Legge Regionale 22/02 “autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e  socio-sanitarie” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.R.S.S. VENETO 

  
Date Novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore di Sistemi Gestione Qualità secondo la norma UNI EN  ISO 9001:2000 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  Norma  UNI EN  ISO 9001:2000-  Norma UNI EN ISO 19011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.I.C.Q. Triveneta 

  
Date 1994/2002   

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in scienze  dell’educazione - esperto dei processi formativi 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Pedagogia, psicologia del lavoro, sociologia delle organizzazioni, sociologia,psicologia, filosofia, 
storia, inglese, informatica, statistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona  

  
Date 1990-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per educatore professionale-animatore 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  Pedagogia, psicologia del lavoro, sociologia, sociologia,psicologia,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ulss 25 Verona 

  
Date   1982/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Magistrale e Anno integrativo  Maestro scuola elementare  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Pedagogia, psicologia, didattica, storia, geografia, matematica, filosofia, diritto, latino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale Carlo Montanari Verona 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ho gestito gruppi di persone sia a livello di volontariato che lavorativo. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho gestito strutture psichiatriche per anni sia per cio’ che attiene l’organizzazione delle risorse umane 
che degli aspetti legati alle infrastrutture, approvvigionamenti e aspetti amministrativi. 

  

Capacità e competenze tecniche Gestione audit di sistema (CSQA Certificazioni) implementazione sistemi di gestione. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei principali strumenti e programmi informatici 

  

Capacità e competenze artistiche Mi diletto a scrivere testi in rima, passione per la storia e la storia dell’arte. 
  

Altre capacità e competenze Sono Consigliere Comunale, capo gruppo e membro delle commissioni urbanistica e bilancio presso il 
Comune di residenza San Bonifacio (Vr) nonché delegato alla Protezione Civile Locale . 

  

Patente Patente tipo B. 
  

Ulteriori informazioni Per eventuali referenze rivolgersi a Consulteam Italia srl  a San Giovanni Lupatoto (Vr) o CSQA  
Certificazioni a Thiene (Vi). 

  

Allegati Nessuno  
 
San Bonifacio 21/02/2019 

 

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art.76 del medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente curriculum vitae et 

studiorum, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione 

che non siano già nel mio fascicolo personale.” 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR 
679/2016. 

Firma 
 

 


