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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 
 
INCARICHI IN ESSERE 
 

 • 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 
• Principali mansioni e responsabilità 

     Consulente esterno 
      Membro OdV ex D.Lgs 231 

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 febbraio 2021 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 Gestione Risorse Umane 
 

• Date (da – a)      Da febbraio 2021 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      ELETTROINDUSTRIALE srl di Levate (BG) 

 • Tipo di azienda o settore      Progettazione, realizzazione e istallazione impianti elettrici 
• Tipo di impiego      Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

      Responsabile del sistema di gestione integrato sicurezza ambiente 
 

• Date (da – a)      Da agosto 2021 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Parrini Luca ditta individuale 

 • Tipo di azienda o settore      Gastronomia ed enoteca 
• 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 
 

      R.S.P.P.  
 

      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 ottobre 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MASINI  COSTRUZIONI di Poggibonsi (Si) 

• 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 ottobre 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MASINI  COSTRUZIONI di Poggibonsi (Si) 

• 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 ambiente 
 

• 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. 
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• Date (da – a) Dal 2019 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Brero Engeneering srl 

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica 
• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Sistema qualità 
 

• Date (da – a) Dal 2017 al 2019 e dal novembre 2021 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITAB La Fortezza spa 

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica scaffalature metalliche 
• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità R.S.P.P e Responsabile del Sistema di gestione per la sicurezza 

• Date (da – a) Dal 2022 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro TEKNOGRC srl 

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica produzione macchinari di sollevamento 
• Tipo di impiego Consulente esterno 

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

• Date (da – a) Dal 2021 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FLORITA INTERNATIONAL srl 

• Tipo di azienda o settore Azienda di gestione supermercati 
• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità RSPP 
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INCARICHI CONCLUSI 
 

 

 

• Date (da – a)      Da gennaio 2017 al dicembre 2019 
• 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       Responsabile del sistema di gestione integrato sicurezza qualità e sicurezza 
  

• Date (da – a) Dal 2018 al 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Competences srl 

• Tipo di azienda o settore Progettazione e commercializzazione scaffalature metalliche 
• Tipo di impiego Consulente esterno 

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

• 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 aL 2019 
• 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 
 

• 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 
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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 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 

 
  

• 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 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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CONSULENZE E FORMAZIONE 
	

- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e addestramento secondo 
quando disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, per conto di ASVICOM Cremona presso: 

§ ProLoco Scarperia (FI) - 40 ore nel 2013 
§ Stecam srl Livorno - 40 ore nel 2013 
§ RIAC srl di Milano – 40 ore nel 2013 
§ G41 group di Gessate (MI) – 40 ore nel 2013 
§ Guerinoni costruzioni srl di Dalmine (BG) – 80 ore nel 2013 
§ Imp.I progetti srl di Milano – 40 ore nel 2015 

 

- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e addestramento secondo 
quando disposto dagli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08, per conto di SICURGEST srl - Borgo San Lorenzo 
(FI) a partire del novembre 2015 al dicembre 2017. 
 

- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e addestramento secondo 
quando disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, per conto di MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro 
S.p.A. presso: 

§ Clean Service spa di Osio Sotto (BG) - 64 ore nel 2018 
 

- Ho tenuto, in qualità di docente, corsi di formazione, per conto del Fondo interprofessionale Fonarcom presso: 
§ Braconi costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) - 40 ore nel 2019 
§ Proloco Scarperia di Scarperia (FI) - 40 ore nel 2019 

 
- Ho tenuto, in qualità di docente, corsi di formazione, per conto di Sintesi spa presso: 

§ Comune di Torino (corsi per Coordinatori Sicurezza in fase di Esecuzione) 
§ INPS Regione Lombardia (corsi per Coordinatori Sicurezza in fase di Esecuzione) 
 

- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e addestramento secondo 
quando disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, presso: 

§ ITAB La Fortezza S.p.A.   2016-2021 
§ Stecam srl 2014-2021 
§ Proloco Scarperia 2014-2021 
§ Braconi costruzioni srl 2016-2021 
§ Montecarlo Immobiliare spa  2017-2019 

 

- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione qualità per: 
§ Antiforma srl di Milano (certificazione nel 2001 – sono stato Responsabile del sistema dal 

2001 al 2012 e Rappresentante della Direzione dal 2012 al 2014) 
§ Azienda Ospedaliera di Como (certificazione dell’U.O. Controllo di Gestione nel 2002) 
§ Orfeo scs arl di Torino (certificazione nel 2004 – sono stato Responsabile del sistema dal 

2004 al 2005 e Rappresentante della Direzione dal 2006 al 2009) 
§ RSA O.Cerruti di Capriate (BG) (certificazione nel 2006) 
§ RSA S.Camillo di Besana Brianza (MI) (certificazione del 2006 - sono stato Responsabile del 

sistema dal 2007 al 2009) 
§ Dipartimento Formazione Medici Pediatri della Lombardia (certificazione nel 2006) 
§ Ordine dei Medici di Cremona (certificazione nel 2007) 
§ Azienda Ospedaliera di Melegnano (MI) (certificazione Ufficio Formazione nel 2012) 
§ RSA Fondazione Biffi (certificazione nel 2013) 
§ Guerinoni srl di Dalmine (BG) (certificazione nel 2013 e Responsabile del sistema dal 2013 

ad oggi) 
§ G41 group di gessate (MI) (certificazione nel 2013 e Responsabile del sistema nel 2013) 
§ A.R. Technology di San Donato (MI) (certificazione nel 2014) 
§ Sicla sas di Schio (VI) 
§ Montecarlo SpA (Grand Hotel Mediterraneo Firenze e Grand Hotel Palatino Roma) 

responsabile del sistema da aprile 2016  
§ Clean Service spa di Osio di Sotto (BG) (implementazione sistema integrato qualità e 

sicurezza. Responsabile sistema di gestione integrato qualità e sicurezza dal 2017) 
§ Cav. Pozzolini srl di Empoli (Responsabile sistema di gestione per la qualità) 
§ Braconi Costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) (Responsabile sistema di gestione integrato 

qualità e sicurezza) 
§ Stecam srl (Responsabile sistema di gestione per la qualità) 
§ Masini Costruzioni srl di Poggibonsi (SI) 
§ Imp.I progetti srl di Milano (Responsabile sistema di gestione integrato qualità ambiente e 

sicurezza) 
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§ Brero Engeneering srl di Pontirolo Nuovo (BG) (Responsabile sistema di gestione per la 
qualità) 

§ Teknogrc srl di Bariano (BG) Responsabile sistema di gestione integrato sicurezza e qualità 
dal gennaio 2022) 

 
- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione  sicurezza per: 

§ Guerinoni srl di Dalmine (BG) (certificazione nel 2013 e Responsabile del sistema dal 2013 al 
2016) 

§ RSA Fondazione Biffi (certificazione nel 2013 e responsabile del sistema nel 2013) 
§ G41 group di gessate (MI) (certificazione nel 2013 e Responsabile del sistema nel 2013) 
§ A.R. Technology di San Donato (MI) (certificazione nel 2014) 
§ Arros SpA di Broni (PV) (certificazione nel 2014 e responsabile del sistema dal 2014 al 2015) 
§ Imp.I progetti srl di Milano (certificazione nel 2015 e responsabile del sistema dal 2015) 
§ Montecarlo SpA (Grand Hotel Mediterraneo Firenze e Grand Hotel Palatino Roma) 

certificazione e responsabile del sistema da aprile 2016  
§ Fluitek Orsenigo Valves spa di Costa di Mezzate (BG) responsabile del sistema da aprile 2016 
§ Clean Service spa di Osio di Sotto (BG) (implementazione sistema integrato qualità e 

sicurezza. Responsabile del sistema integrato qualità sicurezza dal dicembre 2016) 
§ Braconi Costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) (Responsabile sistema di gestione integrato 

qualità e sicurezza dal dicembre 2016) 
§ Itab La Fortezza spa di Scarperia (FI) responsabile del sistema dal maggio 2017 
§ Elettroindustriale srl di Levate (BG) Responsabile sistema di gestione integrato sicurezza e 

ambiente dal marzo 2021) 
§ Teknogrc srl di Bariano (BG) Responsabile sistema di gestione integrato sicurezza e qualità 

dal gennaio 2022) 
 

 

- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione ambientale per: 
§ Arros SpA di Broni (PV) (certificazione nel 2014 e responsabile del sistema dal 2014 al 2015) 
§ Imp.I progetti srl di Milano (certificazione nel 2015 e responsabile del sistema dal 2015) 
§ Montecarlo SpA (Grand Hotel Mediterraneo Firenze e Grand Hotel Palatino Roma) 

responsabile del sistema da aprile 2016  
§ Elettroindustriale srl di Levate (BG) Responsabile sistema di gestione integrato sicurezza e 

ambiente dal marzo 2021) 
§ Masini costruzioni srl di Poggibonsi (SI) (Responsabile sistema di gestione integrato qualità e 

ambiente dal gennaio 2019) 
 

 

- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione  della privacy ai sensi del GDPR 
Regolamento europeo 2106/679 per: 

§ Fluitek Orsenigo Valves spa di Costa di Mezzate (BG) 
§ Braconi Costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) 
§ Proloco Scarperia di Scarperia (FI) 
§ Brero Engeneering di Pontirolo Nuovo (BG) 
§ Arici Virgilio srl di San Paolo d’Argon (BG) 
§ SBS Syde by Side Associazione di Boltiere (BG) 

 
- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione ai sensi del D.Lgs 231/01 per: 

§ SBS Syde by Side Associazione di Boltiere (BG) 
 

- ho seguito come consulente, la reingegnerizzazione dei processi lavorativi e il percorso di Team building 
per: 

§ STECAM srl di Livorno 
 

- Sono stato docente e formatore senior dal 2000 al 2014 per conto della società Antiforma srl di Milano su 
tematiche quali: 

§ Comunicazione 
§ Formazione formatori 
§ Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
§ Team building, gestione dei conflitti, gestione del personale, mentoring, assessment e 

valutazione del potenziale 
§ Analisi dei bisogni formativi 
§ Customer satisfaction 
§ Project management 
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Per la formazione su macchinari e attrezzature, secondo l’art. 73 del D.Lgs 81/08 e l’accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012: 

- Ho effettuato formazione dall’ottobre 2011 ad oggi, per conto del Consulente sicurezza Daniele Montuori di 
Busto Arsizio (VA) nelle azienda da lui seguite 

- Ho effettuato formazione dal giugno 2012 ad oggi, per conto dell’Azienda Arros SpA di Broni (PV) 
- Ho effettuato formazione dal novembre 2015  al dicembre 2017 per conto dell’Azienda Sicurgest srl di Borgo 

San Lorenzo (FI) 
- Ho effettuato formazione dal gennaio 2016 ad oggi, per conto dell’Azienda Colombo Severo & C srl di Borgo 

San Giovanni (LO)  
- Ho effettuato formazione dal 2017 a oggi, per conto dell’azienda ITAB La Fortezza di Scarperia (FI) 
- Ho effettuato formazione in collaborazione con UNITERZIARIO (CIFA) dal 2019 ad oggi 

- sulle seguenti macchine: 
- Carrelli semoventi a braccio telescopico,  
- Carrelli industriali semoventi,  
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi, 
- Gru a torre 
- Gru su autocarro 
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili stabilizzate e non stabilizzate 
- Macchine movimento terra quali: pale caricatrici frontali, escavatori e terne.  

 
  
Dal gennaio 2022 sono preposto dei cantieri construction per la ristrutturazione delle farmacie gestiti per conto 
dell’azienda ITAB La Fortezza di Scarperia (FI) con delega specifica. 
 
Dal gennaio 2022 gestisco la valutazione dei requisiti tecnico professionali delle imprese di montaggio arredi e 
scaffalature per conto dell’azienda ITAB La Fortezza di Scarperia (FI). 
 
Sono in possesso di Assicurazione specifica per. 

- Responsabilita’ civile verso terzi 
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro 

Con polizza UNIPOLSAI n° 966340288  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE RICEVUTA 

 
 

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

 
  

• Date (da – a) 

 Dicembre 2021 
Aggiornamento RSPP 40 ore presso ONASPI per tutti i macrosettori ateco 2007 
e i nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4.  
 
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 
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• 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 
 
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 40 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  22 AGOSTO 2022  

          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 


