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SCHEDA CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERUZZI SIMONE 
Indirizzo  VIA JACOPO D’ANGELO 16 – 50038 SCARPERIA SAN PIERO (FI) 
Telefono  392 8086007 

Fax  - 
E-mail 

Web 
 s.peruzzi@sistemiperimprese.it 
www.sistemiperimprese.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7/4/1962 
Codice fiscale 

Partita IVA 
 PRZSMN62D07D612B 
06331960481 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal gennaio 2019 socio fondatore e rappresentante legale di Sistemi per imprese di Peruzzi Simone & C. s.a.s.  

sede legale in  via Olona 44, Gallarate (VA) - sede operativa in via d’Angelo 16, Scarperia (FI) – p.iva 03689640120 
 
 

 • Date (da – a)      Dal 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università di Siena 

• Tipo di azienda o settore      Università 
• Tipo di impiego      Professore cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità      Docente modulo Qualità al Master per coordinatori infermieristici 
 

• Date (da – a) 
      
     Da aprile 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MONTECARLO SPA IMMOBILIARE di Firenze 
 • Tipo di azienda o settore      Azienda di gestione dei Grand Hotel Mediterraneo (FI) e Palatino (Roma) H Calazaiuoli e      

Villa Fiesole (Firenze) 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile del sistema di gestione integrato sicurezza qualità e ambiente (EMAS) 
 

• Date (da – a)      Da aprile 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MONTECARLO SPA IMMOBILIARE di Firenze 

 • Tipo di azienda o settore      Azienda di gestione dei Grand Hotel Mediterraneo (FI) e Palatino (Roma) H Calazaiuoli e      
Villa Fiesole (Firenze) 

• Tipo di impiego      Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità       Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

ai sensi del DPR 445/28.12.2000 
 

il sottoscritto Simone Peruzzi, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 

e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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• Date (da – a)      Da marzo 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      STECAM srl di Livorno 

 • Tipo di azienda o settore      Azienda manifatturiera – sistemi di automazione per industrie  
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile del sistema di gestione qualità  
 

• Date (da – a)      Da gennaio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      CLEAN SERVICE SPA di Osio di Sotto (BG) 

 • Tipo di azienda o settore      Multiservice – Logistica, Facilities - Cleaning  
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

      Responsabile del sistema di gestione integrato sicurezza qualità  
 

      Da ottobre 2016 ad oggi 
      BRACONI COSTRUZIONI di Campi Bisenzio (Fi) 
      Impresa edile – costruzioni civili e industriali 
      Consulente esterno 
      Responsabile del sistema di gestione integrato sicurezza qualità 
 

• Date (da – a)      Da ottobre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      CAV. POZZOLINI COSTRUZIONI di Empoli (Fi) 

 • Tipo di azienda o settore      Impresa edile – costruzioni civili e industriali  
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile del sistema di gestione qualità  
 

• Date (da – a)      Da aprile 2016 al 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MONTECARLO SPA IMMOBILIARE di Firenze 

 • Tipo di azienda o settore      Azienda di gestione dei Grand Hotel Mediterraneo (FI) e Palatino (Roma) 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile del sistema di gestione integrato sicurezza qualità e ambiente (EMAS) 
 

• Date (da – a)      Da aprile 2016 a giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      FLUITECH ORSENIGO VALVES SPA di Costa di Mezzate (BG) 

 • Tipo di azienda o settore      Azienda di produzione di valvole industriali per Oil and Gas 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile del sistema di gestione per la sicurezza 
 

• Date (da – a)      Dal novembre 2015 al dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      SICURGEST srl di Borgo San Lorenzo (FI) 

 • Tipo di azienda o settore      Azienda di formazione e consulenza sicurezza e salute sul lavoro 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Consulente e formatore senior 
 

• Date (da – a)      Dal novembre 2015 al dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Guerinoni Costruzioni srl di Dalmine (BG) 

 • Tipo di azienda o settore      Impresa edile – costruzioni civili e industriali 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile del Controllo di Gestione 
 

• Date (da – a)      Dal marzo 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Imp.I Progetti srl 

• Tipo di azienda o settore      Impresa di progettazione sistemi di piping 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità      Responsabile del Sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e ambiente 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2014 a dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arros SpA 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile – scavi e movimentazione terra 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema di gestione integrato sicurezza e ambiente 
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 Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RSA S.Camillo di Besana Brianza (MI)  
• Tipo di azienda o settore  (casa di riposo Provincia Lombardo-Veneta) 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della qualità (RAQ) 

 
• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ORFEO di Torino. 
• Tipo di azienda o settore  s.c.s a r.l.  

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante della Direzione per il Sistema Qualità 

 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2013 al gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RSA Villa Antonietta – Fondazione Biffi 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitario Assistenziale 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema Qualità 
 

• Date (da – a) 
  

Dal settembre 2013 al dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guerinoni costruzioni srl di Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile – costruzioni civili e industriali 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema di gestione integrato qualità e sicurezza  
 

• Date (da – a)  Dal agosto 2013 ad aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  G41 group srl di Gessate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e assistenza sistemi e dispositivi antincendio 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema di gestione integrato qualità e sicurezza 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 2013 al dicembre 2015i 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Merceria Milani di Scarperia (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio prodotti di maglieria 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  R.S.P.P.  
 

Date (da – a)  Dal marzo 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STECAM SRL di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Automazione meccanica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  R.S.P.P.  
 

• Date (da – a)  Dal marzo 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Proloco Scarperia di Scarperia (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Proloco – gestione museale –Punto accoglienza turistica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  R.S.P.P. 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antiforma srl di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza formazione e ricerca 
• Tipo di impiego  Socio Fondatore – Consigliere d’Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e formatore senior. Rappresentante per la Direzione del Sistema Qualità  
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• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ORFEO di Torino. 

• Tipo di azienda o settore  s.c.s a r.l.  
• Tipo di impiego  Socio e consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e formatore senior – Responsabile Qualità e Accreditamento e Controllo di Gestione 
 

Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antiforma srl di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza formazione e ricerca 
• Tipo di impiego  Socio e consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della struttura tecnologica 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stranaidea. 

• Tipo di azienda o settore  s.c.s a r.l.  
• Tipo di impiego  Socio e consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di servizi di assistenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Convegno sulla norma UNI EN 15635 e aspetti giurisprudenziali su utilizzo e 

manutenzione delle attrezzature di magazzino (scaffalature metalliche).  
Aggiornamento RSPP 6 ore presso SPAZIO TECNICO SRL 

   
• Date (da – a)  Maggio 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione BLSD presso Federazione delle Misericordie della 
Toscana per abilitato utilizzo Defibrillatore Semiautomatico Esterno 

 
• Date (da – a) 

  
Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 

• Date (da – a) 

 Aggiornamento RSPP 40 ore presso APOGEO/QM srl 
 
Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 
 

• Date (da – a 

 Corso di formazione sui sistemi Gis e sul software Quantum presso Gis3W di 
Firenze 
 
Ottobre 2011 – Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso per RSPP secondo il DLgs 81/08 modulo A, B (multiateco) e C 
presso ASVICOM di Varese 

• Qualifica conseguita  RSPP multiAteco 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Moody International Certification; 

• Qualifica conseguita  Valutatore e Valutatore capo di Sistemi Gestione Qualità secondo la Norma UNI 
EN ISO 9001:2000 e ISO 19011:2003, accreditato IRCA e CEPAS 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 2000 2001  

ciclo annuale di formazione per formatori presso l’APS di Milano 
   

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 Dall’aprile al dicembre 2000  
corso di formazione di 70 ore per formatori presso l’agenzia CS formazione e 
consulenza; 

 
• Date (da – a)  dicembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Tüf Pfalz; 
• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi di qualità ISO 9001:2000 per Verifiche Ispettive di parte prima, 

 
• Date (da – a)  Dall’aprile al dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CS Formazione e Consulenza - corso di formazione di 70 ore per formatori  
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  corso di formazione di 200 ore sul Management delle imprese sociali tenuto 

per la cooperativa sociale Stranaidea dall’associazione ASSCOM di Milano; 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  scuola per educatori professionali Fondazione Feyles (TO) 

• Qualifica conseguita  diploma di educatore professionale  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Massimo dei voti e diritto di pubblicazione della tesi 
 

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico XXV Aprile Pontedera (PI) 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  52/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

 
ALTRE LINGUA  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  [buono] 
• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 
 

 

ALTRE LINGUA 
  

FRANCESE 

• Capacità di lettura  [elementare] 
• Capacità di scrittura  [elementare] 

• Capacità di espressione orale  [elementare] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE NEL TEAM E DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO 
 
 
 
OTTIME CAPACITÀ DI LETTURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E SISTEMAZIONE DIAGNOSTICA DEI 
CAMBIAMENTI NECESSARI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI E DEGLI APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE 
BUONA CONOSCENZA DELLA NAVIGAZIONE A VELA CON CABINATI ENTRO I 34 PIEDI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 SUONO BASSO E CHITARRA A LIVELLO AMATORIALE 
SCRIVO RACCONTI E POESIE (SEGNALATO E PUBBLICATO DALLA CASA EDITRICE “PAGINE” EDITORI 
RIUNITI - ROMA) 

 
PATENTE O PATENTI  Possiedo patente di guida B dal 1981; 

 
 

PUBBLICAZIONI  “Liberare la qualità”, Santarcangelo di Romagna, maggio 2013, Maggioli Editore 
“Liberare la qualità”, sul n° 4/2014 di Welfare Oggi, luglio 2014, Maggioli Editore 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCARPERIA  15 LUGLIO 2019  
          IN FEDE 
 SIMONE PERUZZI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  INGELSE  

• Capacità di lettura  [buono] 
• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 


