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INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome Colaianni Marcello Stefano Ulisse   
Indirizzo Ufficio P.za Gerusalemme 1 – 20154 MILANO (MI), Italia 
Telefono / Fax: 02 / 31800106 - 02 34536987 
Cellulare  393 / 3265594 
E-mail   marcello@colaianniconsulting.it 
Data di nascita 25/12/1962 
Stato civile  Coniugato 
 

RIEPILOGO 
Dopo 10 anni di lavoro impiegatizio, alternandomi fra aziende multinazionali e familiari, mi sono 
messo in proprio svolgendo attività di consulenza in ambiti quali: controllo di gestione, internal 
auditing, organizzazione aziendale e del lavoro, sistemi qualità e sicurezza sul lavoro; spesso in 
collaborazione con studi legali e di commercialisti. 
Nel 2003, insieme a Barbara Nipoti, costituisco la COLAIANNI CONSULTING SNC che avoca a sé 
le esperienze dei soci estendendole a materie nuove e di sempre estrema attualità.  
La formazione professionale continua, che non vede soluzione di continuità, accompagna 
costantemente la mia attività diventando, in risposta alle esigenze del cliente, non solo strumento 
di crescita ma anche di diversificazione. 
Consulenza, Formazione e Auditing si consolidano quindi come le 3 ASA che, secondo esigenza, 
vanno ad interessare i diversi ambiti. 
In questo contesto si ricordano le attività di: 

 ri-progettazione e realizzazione delle strutture organizzative dove le funzioni di line, di staff e la 
tecnostruttura riflettono, coerentemente, i ruoli e le responsabilita' assegnate; 

 assistenza, supporto e formazione nell'istituzione e organizzazione di nuove funzioni aziendali. 
Le relazioni con il cliente trovano espressione in un reciproco e continuo scambio di informazioni 
volto alla individuazione e soluzione delle esigenze, implicite ed esplicite, dell’imprenditore.   
Il risultato si traduce in un costante supporto che si sviluppa in un affiancamento operativo, non 
solo strategico e consultivo, alle diverse funzioni coinvolte nel progetto facendo sì che il lavoro in 
comune consenta di raggiungere il comune traguardo. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Dal 5/1984 al 12/1985: Impiegato amministrativo presso FILP Spa  Azienda Industriale operante 

nella produzione e commercializzazione di tubi e lastre termoindurenti, di 
particolari a disegno lavorato all’utensile anche con l’inserimento di parti 
metalliche, dielettrici, ecc.. 

Dal 1/1986 al 03/1987: Assistente contabilità e amministrazione c/o Studio COLAIANNI  Com- 
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  mercialista e Revisore Ufficiale dei Conti; 

Dal 4/1987 al 01/1991: Impiegato amministrativo prima, Internal Auditor poi, c/o TAMOIL ITALIA 
S.p.a.  Azienda attiva nel settore della raffinazione e distribuzione di 
prodotti petroliferi; 

Dal 2/1991 al 03/1991: Responsabile Amministrativo presso SIRO Spa  Azienda di Rigenerazio-
ne Olii Industriali; 

Dal 1988 al 1997: Membro del Collegio Sindacale quale Sindaco effettivo nelle società: 

 F.I.L.P. S.p.a.; NEOSTUCCO S.r.l., SIRO S.p.a. 
 

Dal 4/1992 ad oggi:  
CONSULENZA & FORMAZIONE - AUDIT DI 1^ 2^ 3^ parte 
 Sistemi di Gestione Aziendale (9001, 14001,18001,  LG UNI INAIL, SA8000, UNI ISO 26000, 

27001, 22000, ecc.); 
 Sistemi di Controllo Interno, Corporate governance, CSR Corporate Social Responsibility, 

Compliance 231, Internal Auditing;  
 Ambiente - Safety - Privacy - Lavori Pubblici; 
 Strategia & Organizzazione - Marketing & Comunicazione d'impresa. 

 

 per aziende operanti nei più svariati settori merceologici: 

1) Edilizia civile ed industriale ed attività correlate (impermeabilizzazioni, ristrutturazioni, ecc.) - 

infrastrutture interrate - risanamento edifici, consolidamento edilizio, restauro edilizio, 

monumentale e conservativo - bonifica amianto,  

2) Impiantistica termo-idraulica e terzo responsabile; 

3)  Commercio di prodotti antincendio, commercializzazione all’ingrosso/dettaglio;  

4) Fornitura e commercializzazione di: saldatrici, valvole e raccorderia in polietilene, dispositivi 

di sicurezza Gas-Stop per reti di distribuzione. Formazione di saldatori con obbligo di 

patentino;  

5) Imprese  di pulizie civili e industriali; 

6) Studi medici/professionali, servizi di radiologia, fotografia ed analisi cefalometrica per 

odontoiatria - laboratori odontotecnici / ortodontici;  

7) Agenzie RADIO, STAMPA, TV;  

8) ICT e Tecnologia dell’informazione (es.: Progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione di sistemi informativi del personale su piattaforma ERP; Progetti internet e 

soluzioni web a valore aggiunto: dall’offerta di connettività al prodotto, dal  portale 

istituzionale al sito personalizzato; ecc.); 

9) Food & Beverage, Discoteche, Night Club, Intrattenimento;   

10) Sporting; Assistenza sociale - educazione stradale nelle scuole e nella P.A.; CONI Milano,  

11) Ospedale Militare di Milano: 

12) Condominio ed Immobili (FNA Federamministratori);  

13) Organismi ed Enti di Formazione; Organismi di certificazione; 

14) Associazioni di categoria: OrTec; 

15) ecc.. 

 Significativa è l’attività no-profit svolta in: 

 Associazioni sportive assumendo il ruolo di RSPP / Consulente per la sicurezza (PK 
Europea ASD - SkuolaKart), 

 Associazioni ed Organizzazioni sociali ed assistenziali (AMI, H. San Raffarele Reparto 
Dimer, altre). 
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Dal 1993 l’attività si consolida e si diversifica proponendosi nell’assunzione dei seguenti ruoli: 
1) Consulente per l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (MOG) ex art.  6/231/01 e s.m.i.;  
2) Membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) dell’Ente, ex art. 6/231/01 e s.m.i. con 

specifici ambiti di indagine (sicurezza sul lavoro, ambiente, appalti, ecc.); 
3) Consulente esterno, di supporto all’OdV, con delega a specifici ambiti d’indagine; 
4) Consulente esterno, di supporto al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza, 

Comitato per il controllo sulla Gestione facenti funzione di OdV ex art. 6/231 c. 1 con 
delega a specifici ambiti (Sicurezza sul lavoro, Ambiente, ecc.); 

5) Auditor / Lead Auditor per le Verifiche Ispettive ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.; 
6) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.S.P) con copertura per i 

settori ATECO n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 
7) Responsabile del Sistema di Gestione Aziendale (RSGQ), (RSSL), (RSRS - RSSA), ecc; 
8) Auditor di 1^, 2^ parte in nome e per conto dell'Organizzazione; 
9) Auditor di 3^ parte in nome e per conto dell’Organismo  di Certificazione; 

10) CTU Tribunale di Milano Reg. 9191 + CTP  Sicurezza sul lavoro, Internal auditing, 
Controllo qualità; 

11) Ecc. 
 

Dal 1993, quale naturale estensione dell’attività consulenziale, viene istituzionalizzata l’attività di 
FORMATORE e DOCENTE. 
1) FORMATORE qualificato AiFOS; 
2) DOCENTE abilitato AiFOS; 
3) FORMATORE QUALIFICATO PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in 

possesso dei seguenti requisiti: 
A) Con esperienza di oltre sei mesi nel ruolo di RSPP; 
B) Con esperienza professionale, di oltre 12 mesi, coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza; 
C) Docente esterno con oltre 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto 

della docenza; 
D) gia' Discente - in possesso di Attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento - di corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti di cui all'articolo 
32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi; 

E) gia' Discente - in possesso di Attestato di frequenza, con superamento dell'esame 
finale - del MASTER in SICUREZZA SUL LAVORO della durata di h. 120; 

F) gia' Discente - in possesso di Attestato di frequenza, con superamento dell'esame 
finale - del MASTER ANTINCENDIO della durata di h. 100; 

G) gia' Discente - in possesso di Attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento - di corso di formazione ai formatori: "IL FORMATORE ALLA 
SICUREZZA SUL LAVORO", certificato Cepas, della durata di 64 ore; 

H) Abilitato, da AiFOS, all'insegnamento per le materie inerenti: (a)  Il sistema delle 
relazioni e delle comunicazioni, (b)  Ruolo dell'informazione e della formazione, 
(c)  Nozioni di tecnica della comunicazione. 
 

4) COLAIANNI CONSULTING SNC  

CFA AiFOS: Centro di Formazione convenzionato AiFOS  
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Nel 1/2003 viene costituita COLAIANNI CONSULTING s.n.c. di Barbara Nipoti e Marcello 

Colaianni attraverso la quale vengono erogati i suddetti servizi di Consulenza e 

Formazione; 

Dal 1996 al 2007: Auditor / Lead Auditor di SGQ in nome e per conto dell’OdC PMICert; 

Dal 2008 ad 2010: Auditor / Lead Auditor di SGQ in nome e per conto dell’OdC BVI Italia S.p.a. 

qualificatomi per i settori: EA 8: Case editrici; EA 9: Tipografia e attività 

connesse alla stampa; EA 19: Apparecchiature mediche; EA 28: Imprese di 

costruzione e manutenzione, Imprese di installazione, conduzione e 

manutenzione di impianti; EA 29: Commercio all’ingrosso, al dettaglio e 

intermediari del commercio, Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli; EA 32: 

Intermediazione finanziaria, Attività immobiliare, Noleggio, ecc.; EA 35: Servizi 

professionali d’impresa; EA 37: Formazione; EA 39: Servizi di pubblica utilità 

connessi ai rifiuti – Altri servizi di pubblica utilità. 

Dal 2008 ad 2010: Riconosciutomi competente quale Auditor di SGSL per i settori: EA 4: Prodotti 

tessili (semilavorati, prodotti finiti ed abbigliamento); EA 6: Prodotti in legno 

(semilavorati e prodotti finiti); EA 8: Case editrici; EA 9: Tipografia e attività 

connesse alla stampa; EA 17: Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in 

metallo; EA 18: Macchine, apparecchi ed impianti meccanici; EA 19: 

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche; EA 20: 

Costruzioni e riparazioni navali; EA 21: Aeromobili e veicoli spaziali; EA 22: 

Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti accessorie; 

Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori; EA 23: Produzione di 

gioielleria, oreficeria, bigiotteria; Produzione di strumenti musicali; Produzione 

di articoli sportivi; Produzione di giochi e giocattoli; Produzione di mobili e 

arredamento; EA 28: Imprese di costruzione e manutenzione, Imprese di 

installazione, conduzione e manutenzione di impianti; EA 29: Commercio 

all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio; Manutenzione e 

riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli; Riparazione di beni personali e per 

la casa; EA 31: Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni; Poste e 

telecomunicazioni; EA 32: Intermediazione finanziaria, Attività immobiliare, 

Noleggio, ecc.; EA 33: Tecnologia dell’informazione; EA 34: Studi di 

consulenza tecnica, ingegneria; EA 35: Servizi professionali d’impresa; EA 36: 

Pubblica amministrazione; EA 37: Istruzione; EA 38: Servizi Ospedalieri, 

Servizi degli Studi medici e Servizi degli studi odontoiatrici, Altri servizi sanitari: 

Laboratori di analisi cliniche, di Igiene e Profilassi e per immagini, Attività 

professionali paramediche indipendenti ed altri servizi sanitari, Servizi 

veterinari, Assistenza sociale; EA 39: Servizi di pubblica utilità connessi ai 

rifiuti – Altri servizi di pubblica utilità. 
Nel 2009, a seguito della partecipazione al corso per Amministratori condominiali ed immobiliari ed 

al superamento del relativo esame finale, nasce C.Am.I.C.I. quale Business Unit di 
Colaianni Consulting snc che registra e propone le attività che seguono: 
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 Formazione erogata in materia di: SICUREZZA SUL LAVORO IN CONDOMINIO 

nell'ambito del corso per amministratori condominiali c/o FNA Federamministratori; 

1) Consulenza e Amministrazione Immobili ad uso Civile e Industriale; 

2) Amministrazione Immobili e Locazioni commerciali ed abitative; 

3) Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) in condominio e Formazione in materia di S&SL; 

4) Safety & Privacy in condominio; 

5) Consulenza, formazione ed assistenza per la qualificazione dell'amministratore 

condominiale e immobiliare secondo la norma UNI 10801; 

6) Consulenza, formazione ed assistenza per il conseguimento della certificazione di 

Qualita' UNI EN ISO 9001 delle Organizzazioni attive nel settore immobiliare (es.: 

Amministratori di condominio, Intermediazioni immobiliari, ecc.); 

7) Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Organizzazioni con 

riferimento a: 

a. Datori di lavoro con funzioni di RSPP, 

b. Lavoratori (così' come definiti all'art. 2/81/08 e smi), 

c. Preposti (così' come definiti all'art. 2/81/08 e smi), 

d. Dirigenti (così' come definiti all'art. 2/81/08 e smi) 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 37/81/08 e smi e dei relativi Accordi Stato-Regioni; 

8) Consulenza, formazione ed assistenza per il conseguimento della certificazione di 

Qualità UNI EN ISO 9001 delle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA degli Amministratori 

condominiali e simili; 

9) Ecc. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
Nel 1981: Conseguo il Diploma di Ragioniere c/o l'Istituto Filippin (Paderno del Grappa-TV); 
Nel 1982: Intraprendo gli studi universitari e, infine, approdo  al Corso di Laurea (vecchio 

ordinamento) in Relazioni Pubbliche c/o l’Università IULM sostenendo, nel tempo, una 
serie di esami: (Economia aziendale, Economia Politica, Laboratorio di Informatica, 
Lingua Inglese, Lingua Francese, Teoria e tecnica delle Relazioni Pubbliche, Diritto 
Industriale, Sociologia dell’organizzazione, Sociologia della comunicazione, Tecnica 
della comunicazione pubblicitaria, Teoria e tecnica della comunicazione pubblica, 
Formazione e politiche delle risorse umane, Marketing, Strategia e Politica aziendale, 
Diritto delle Comunità europee, Economia e tecnica della comunicazione aziendale);  

Nel 1984/85: “Programmatore ed Operatore addetto ai Centri Meccanografici” (CIAM); 
Nel 1987/88 (264 h): “Corso per Analisti finanziari”, a cura di I.F.A.F.; 
Nel 1988: “Analisi delle Procedure” (CIAM - Centro Informatica Applicata Milano); 
Nel 1988/89: “Corso di Relazioni Pubbliche”, a cura di ISFAP; 
Nel 1989: “Contabilità applicata al computer”, a cura di CIAM; 
Nel 1991 (8 h): “L’Auditor come consulente di direzione” a cura di Ist. per la Ricerca Int.le (IRI); 
Nel 1991 (48 h): “Il controllo strategico”, a cura di SDA BOCCONI; 
Nel 1991/92: “Master Tributario”, a cura di INFOR/IPSOA; 
Nel 1992 (32 h): “Le relazioni delle Imprese con le banche”, a cura di SDA BOCCONI; 
Nel 1995 (248): “Il Consulente di direzione ed organizzazione”, a cura di APCO; 
Dal 11:16/11/1996: Corso di Formazione per Valutatori dei Sistemi Qualità a cura di AICQ ; 
Dal 22:23/04/1998: Corso su “L’applicazione del metodo HACCP nelle industrie alimentari”, (AICQ); 
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Dal 06:11/07/1998: Corso di Formazione per Valutatori dei Sistemi Qualità nelle Aziende di Servizi, 

a cura di AICQ; 
Nel 1999 (24 h):  Corso di formazione: “Fire Safety at work”, a cura di ISFOP/AIAS;  
Dal 22:26/03/99 
   al 19:23/04/99      Corso di Formazione per Manager EOQ di Sistema Qualità a cura di AICQ; 
   per tot. 200 h:       
Nel 2000 (48 h):  Corso di Formazione per Valutatori di Sistemi di Gestione Ambientale, (AICQ); 
Dal 04:08/07/2000: TRAINING COURSE FOR QMS AUDITOR I LEAD AUDITOR I SENIOR AUDITOR 

(Course number IATCA 9875 certificated by !RCA - Intemational Register of  
Certificated Auditors) a cura di AIQ; 

Nel 2000 (48 h):      Corso di Formazione in “Scienza, Tecnologie e Leggi ambientali”, (AICQ);  
Dal 13:16/03/2001: Corso per Lead Auditor SA8000, a cura di SGS; 
Dal 17/09/2001:      Partecipazione, e superamento dell’esame finale, al Master in Sicurezza sul  
   al 15/11/2001:      Lavoro, a cura di ISFOP/AIAS;  
Dal 12:13/11/2001:  Corso per Valutatori dei SGSL secondo la norma OHSAS 18001 a cura di  
Dal 19:21/11/2001:   ISFOP/AIAS-ICIM; 
Dal 29:29/05/2002: Corso antincendio teorico-pratico MR, a cura di ABF antincendio; 
Dal 28/10/2002        Partecipazione, e superamento dell’esame finale, al Master Antincendio,   
   al 11/12/2002:       a cura di ISFOP/AIAS;  
Dal 24:24/09/2003: Riunione Tecnica su “I Sistemi di Gestione della Sicurezza per i rischi di 

incidenti rilevanti”, a cura di ISFOP/AIAS; 
Dal 02:03/10/2003: Corso di Primo soccorso in Azienda, a cura di Ethos S.r.l.; 
Dal 28:29/11/2003: ISO 9000:2000 SERIES TRANSITION AUDITOR TRAINING COURSE 

(Course number Al7194 certificated by IRCA - International Register of 
Certificated Auditors), a cura di AIQ; 

Nel 2004 (8 h):  Seminario per Educatori sportivi, a cura di CONI Provincia di Milano; 
Nel 2004 (12 h):  Corso per Educatori sportivi di I° Livello, a cura di CONI Provincia di Milano; 
Nel 2004 (15 h):  Corso di Formazione per Dirigenti Sportivi, a cura di CONI Provincia di Milano; 
Dal 21:22/02/2005: ISO 14001:2004 – Corso di aggiornamento sui SGA, a cura di AIQ; 
Nel 2005 (15 h): Corso di Specializzazione per Dirigenti Sportivi, a cura di CONI Provincia di MI; 
Nel 2006 (20 h): Corso Master per Dirigenti Sportivi, a cura di CONI Provincia di Milano; 
Dal 09:09/05/2006: Corso su: “La marcatura CE degli aggregati” a cura di AIQ; 
Dal 29/05/2006:      Modulo C  Corso di specializzazione per RSPP, e superamento dei relativi  
   al 01/06/2006:      esami,   a cura di ISFOP/AIAS;  
Nel 2006 (40 h): Corso di qualificazione professionale: “Responsabile tecnico per la gestione      

dei rifiuti”, a cura di C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio; 
Nel 2007 (60 h): Modulo B  Corso di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul 

luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative del settore ATECO 3;  
Nel 2007 (48 h): Modulo B ATECO 4, a cura di ISFOP/AIAS;  
Nel 2007 (24 h): Modulo B ATECO 6, a cura di ISFOP/AIAS;  
Nel 2007 (60 h): Modulo B ATECO 7, a cura di ISFOP/AIAS;   
Nel 2007 (12 h): Modulo B ATECO 9, a cura di ISFOP/AIAS;   
Nel 2008 (24 h): Modulo B ATECO 8, a cura di ISFOP/AIAS;   
Dal 03:03/12/2008: Corso su: “La valutazione del rischio stress - lavoro correlato ex art. 28 comma 

1 D.Lgs 81/2008”, a cura ISFOP/AIAS; 
Da 09:12/2008 (40 h): Partecipazione al Corso per Amministratori Immobiliari a cura di FNA; 
Dal 17:17/01/2009: Corso di formazione ISO 9001:2008 frequentato con successo, a cura di BVI; 
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Dal 27:27/02/2009: Corso su: “IL SGSL secondo la nuova norma BS OHSAS 18001:2007”, a cura  

ISFOP/AIAS; 
Dal 09:09/04/2009: Corso su: “La didattica formativa”, a cura ISFOP/AIAS; 
Dal 15:15/05/2009: “Emergenza abitativa e piano case”, a cura di FNA Federamministratori; 
Dal 16:16/06/2009: Corso su: "Responsabilità datore di lavoro, dirigente, preposto e RSPP: il 

meccanismo della delega e i compiti della vigilanza alla luce del D.Lgs. 
81/2008", a cura ISFOP/AIAS; 

Dal 30:30/10/2009: “La proposta di riforma del Condominio”, a cura di FNAFederamministratori; 
Dal 10:12/11/2009: Corso Upgrade per Valutatori SGSL OHSAS 18001, a cura di BVI - Course N° 

A16205 certified by the International Register ofCertificated Auditors (IRCA). 
This Course satisfies part of the training requirernents for the IReA OH&S 
Auditor Certifcation Scheme;  

Dal 27:27/11/2009: “Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in condominio”, a cura di FNA; 
Dal 27:27/02/2010: Corso di aggiornamento per Valutatori, a cura di BVI; 
Dal 27:27/02/2010: Corso di aggiornamento per Valutatori Qualità nel settore costruzioni, (BVI); 
Dal 28:28/05/2010: “Risparmio energetico, Certificazione ed altre problematiche” (FNA); 
Dal 28:28/10/2010: Corso di aggiornamento SA8000 e EN 16001, a cura di BVI; 
Dal 29/11/2010  SA 8000:2008 5 day Auditor Course accredited by the SAAS Course                  
al 03/12/2010          Accreditation Program for Training of SA 8000 Social Systems Auditors (BVI);  
Dal 26:26/02/2011: Corso di aggiornamento per Valutatori, a cura di BVI; 
Dal 16:16/04/2011: Corso di aggiornamento dei Valutatori Settore Costruzioni (EA 28) ed Ispettori 

Construction Products, a cura di BVI Roma; 
Dal 27:27/05/2011: “La bonifica dell’amianto in condominio”, a cura di FNAFederamministratori; 
Dal 13:13/06/2011: "Corso di formazione per Specialist per Sistemi di compliance aziendale ex D. 

Lgs. 231/2001 e s.m.i." approvato da ICEP: Organismo di Certificazione del 
personale riconosciuto, a cura di Audit in Italy; 

Dal 19:20/009/2011: "Corso di formazione per Auditor per Sistemi di compliance aziendale ex D. 
Lgs. 231/2001 e s.m.i." approvato da ICEP: Organismo di Certificazione del 
personale riconosciuto, a cura di Audit in Italy; 

Dal 09/2011      Corso di approfondimento per ricoprire il ruolo di Membro dell’Organismo di  
24 h + FAD:      Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, a cura di IDP/ISFOP; 
Dal 13:13/12/2011: Corso di formazione su “La Comunicazione” a cura di AiFOS; 
Dal 16:16/12/2011: Seminario di formazione su “Stress – Lavoro correlato: Obbligo legislativo o 

opportunità per le aziende?” a cura di AiFOS; 
Dal 20:20/03/2012: Corso di formazione su “I Sistemi di Gestione - Le Agevolazioni e 

Classificazioni Inail” a cura di AiFOS; 
Dal 03-04/2012 (64 h): Corso di specializzazione – certificato CEPAS - “Il Formatore alla Sicurez-  
 Sicurezza sul lavoro” a cura di AiFOS; 
Dal 18:18/4/2012: Convegno: <<il ruolo dell’Internal Auditor nell’evoluzione di un Sistema di 

Controllo integrato>> a cura di AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors); 

Dal 12:14/12/2012: Corso - qualificato KHC (OdC del personale accreditato ACCREDIA) - di 
formazione per << Componente OdV 231 / Auditor 231 / Esperto 231 >>,  
a cura del Gruppo Strazzeri; 

Nel 2013 (68 h): Modulo B ATECO 5, a cura di AMBLAV. 
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PUBBLICAZIONI 
1) Titolo: Il D. Lgs. 46/97 e la normativa volontaria sui Sistemi di Gestione per la Qualità 
 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: Il D. Lgs. 46/97 a recepimento della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 

medici, e le relazioni con il Sistema di Gestione per la Qualità all'interno degli studi odontoiatrici 
e nei Laboratori odontotecnici ed ortodontici  

2) Titolo: Il nuovo Codice sulla Privacy e la sua applicazione nel settore odontoiatrico-
odontotecnico 

 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: Introduzione al D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e sua applicazione, negli studi 

odontoiatrici e nei laboratori odontotecnici 
3) Titolo: La sicurezza sul lavoro nei laboratori odontotecnici e negli studi odontoiatrici 
 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: La normativa, cogente e di sistema, inerente l'igiene e la sicurezza sul lavoro nei 

laboratori odontotecnici e negli studi odontoiatrici 
4) Titolo: I dispositivi medici nei laboratori odontotecnici e negli studi odontoiatrici: requisiti 

particolari per l'applicazione dei sistemi di qualità e della gestione dei rischi 
 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: Questo articolo si sofferma sulle relazioni che si presentano nell'implementazione dei 

Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI ISO 9001 e 13485) e di Gestione dei Rischi nell'utilizzo 
dei dispositivi medici secondo la norma UNI CEI EN ISO 14971 

5) Titolo: D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 46/97 e UNI CEI EN ISO 14971:2004: quali correlazioni nella 
gestione del rischio, fra normativa obbligatoria e volontaria 

 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: Con il presente contributo, l'attenzione é stata focalizzata sulle relazioni esistenti - con 

riferimento alla gestione dei rischi nell'utilizzo dei dispositivi medici e dei DMS, in particolare - 
nell'ambito della normativa cogente, generale e specifica, e quella di sistema. 
Le suddette argomentazioni hanno interessato anche i numeri della rivista ORTEC pubblicati 
nel 09/2005, 02/2006, 06/2006 e 11/2006 

6) Titolo: L'esperto risponde 
 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: Inizia, con il numero 1 del 2007, la rubrica: "L'esperto risponde" con cui l'autore 

risponde puntualmente alle domande dei lettori. 
<<Il laboratorio che intende istituire un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2000, può escludere il paragrafo 7.3 riguardante l'attività di Progettazione e 
sviluppo?>> 

7) Titolo: L'esperto risponde 
 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: <<Gestisco uno strutturato laboratorio ortodontico con proprio Sistema di Gestione per 

la Qualità certificato. In prossimità del rinnovo dello stesso, sono fortemente indeciso fra le 
seguenti opzioni: a) non rinnovare la certificazione del SGQ in assenza di un adeguato 
riconoscimento della stessa, b) rinnovare la certificazione di qualità del mio SGQ rimanendone 
poco convinto, c) enfatizzare oltremodo la certificazione di qualità avvalendomi di un Organismo 
di Certificazione che abbia una maggiore visibilità sul territorio nazionale. 
Quali consigli mi può dare?>>. 
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8) Titolo: L'esperto risponde 
 Edito da: ORTEC - Organo Ufficiale Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani 
 Sintesi: <<Quale abbonato alla rivista ORTEC e titolare di un piccolo laboratorio di ortodonzia, 

ho trovato molto interessante la lettura dei suoi articoli aventi come oggetto la "gestione dei 
rischi" in cui vi era una comparazione fra le prescrizioni di cui al D. Lgs. 46/97 e quanto alla 
norma UNI CEI EN ISO 14971:2004. Al di là di lungimiranti applicazioni della normativa 
volontaria, vorrei capire, in particolare, se un operatore del settore quale il sottoscritto possa 
privilegiare la Direttiva 93/42, recepita dal D. Lgs. 46/97 e nostra fonte legislativa per eccellenza,  
all'applicazione del D. Lgs. 626/94 che, diversamente, trova terreno fertile in realtà dimensionali 
significative e strutturalmente organizzate>> 

9) Titolo: "UN IMPRENDITORE PICCOLO PICCOLO ... MA GRANDE" in Lettere alla redazione 
 Edito da: AUGUSTA - Edizioni Mortarino: PMI MARKET&MARKETING QUALITA' 
 Sintesi: Si tratta di un contributo che esalta le qualità dell'imprenditore, qualunque sia la 

dimensione e la struttura della sua azienda: “Al continuo legiferare di "leggi, leggine, decreti e 
finanziarie" che incombono sull'imprenditore si contrappone una propria e lungimirante visione e 
missione nell'implementazione di Sistemi di Gestione Aziendale che, dalla Qualità alla S&SL, 
dall'Ambiente alla Responsabilità sociale, esaltando visibilità e credibilità aziendale nei confronti 
dei propri stakeholder”. 

10) Titolo: PRIVACY: HANDICAP OD OPPORTUNITA' 
 Edito da: AUGUSTA - Edizioni Mortarino: PMI MARKET&MARKETING QUALITA' 
 Sintesi: E' un contributo con il quale si fa riferimento all'allora Legge 675/96, a recepimento 

della Direttiva 95/46/CEE, in materia di Trattamento dei dati personali. Si descrivono gli aspetti 
salienti della normativa esplicitandone i concetti principali. 

11) Titolo: QSA E PRIVACY: Analisi e considerazioni nella progettazione dell'organizzazione 
aziendale 

 Edito da: AUGUSTA - Edizioni Mortarino: PMI MARKET&MARKETING QUALITA' 
 Sintesi: L'articolo descrive, sia in termini progettuali che realizzativi, l'organigramma funzionale 

di un'azienda, attiva nel settore delle infrastrutture interrate, nel quale si evidenziano le 
relazioni fra funzioni di staff, di line e la cosiddetta tecnostruttura. A fianco delle funzioni 
aziendali tradizionali, operative e di supporto, si rileva la più idonea collocazione delle funzioni: 
QSA (Qualità, Sicurezza e Ambiente) e Privacy, a monitoraggio del controllo dell'applicazione 
dei requisiti cogenti così come dei relativi Sistemi di Gestione. 

12) Titolo: RESPONSABILITA'  SOCIALE 
 Edito da: Responsabilizzando.Colaianni Consulting snc - MyBlog.it 
 Sintesi: E' il post di presentazione del neonato blog: "Responsabilizzando.myblog.it" dedicato 

alla Responsabilità sociale, così come variamente intesa.  
Esso descrive le tematiche che vi saranno trattate che potranno  riguardare anche argomenti 
del tutto coerenti e ad essa assimilabili quali: CSR, SA8000, UNI ISO 26000, Standard di 
rendicontazione (AA1000, GRI, LBG, QRES, ecc.)., D. Lgs.  231, Corporate Governance, 
Sistemi di controllo interno, Internal Auditing, Risk Assessment, Risk Mgmt, ecc.. 

13) Titolo: D. LGS. 8 GIUGNO 2001 n° 231 E S.M.I.: ART. 6 COMMA 4-BIS 
 Edito da: Responsabilizzando.Colaianni Consulting snc - MyBlog.it 
 Sintesi: In questo post vengono evidenziate perplessità e motivazioni dell'autore circa 

l'applicabilità del novellato comma 4-bis dell'art. 6/231/01 e smi in merito all'estensione 
normata riguardante la possibilità di svolgere le funzioni dell'OdV da parte di Collegio 
Sindacale, Consiglio di sorveglianza e Comitato di controllo sulla gestione. 
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14) Titolo: LA  CERTIFICAZIONE  ETICA 
 Edito da: Responsabilizzando.Colaianni Consulting snc - MyBlog.it 
 Sintesi: Il post riporta la posizione dell'autore in merito alla certificazione etica spiegando che 

cosa, in realtà, si debba intendere in altri termini e dichiarando che una certificazione etica così 
come una Certificazione CSR a tutto tondo, non esista né possa esistere. Diversamente, come 
vi viene spiegato, si ricorda quello che sul mercato esiste, come prodotto/servizio di 
"certificazione etica" e come non sia possibile, con azioni isolate, ritenere di poter parlare di 
una certificazione etica o più propriamente di una certificazione CSR.  

15) Titolo: Parte I^ = Quali le relazioni intercorrenti fra D. Lgs. 81/08 e smi, D. Lgs. 231/01 e 
smi e OHSAS 18001? 

 Edito da: Responsabilizzando.Colaianni Consulting snc - MyBlog.it 
 Sintesi: E' il primo, di tre post, del blog che evidenzia le interazioni che si pongono in ambito 

S&SL, 231 e SGSL presentando una sintetica descrizione di cosa sia il MOG secondo il D. 
Lgs. 231/01 e smi. 

16) Titolo: Parte II^ = Quali le relazioni intercorrenti fra D. Lgs. 81/08 e smi, D. Lgs. 231/01 e 
smi e OHSAS 18001? 

 Edito da: Responsabilizzando.Colaianni Consulting snc - MyBlog.it 
 Sintesi: E' il secondo, di tre post, del blog che evidenzia le interazioni che si presentano in 

ambito S&SL, 231 e SGSL. Qui, l'autore vuole dare particolare enfasi alle sanzioni pecuniarie 
ed interdittive cui incorre l'Ente, in presenza di presupposti, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto di cui agli artt. 300/81/08 e smi e 25-septies/231/01 e smi. 

17) Titolo: Parte III^ = Quali le relazioni intercorrenti fra D. Lgs. 81/08 e smi, D. Lgs. 231/01 e 
smi e OHSAS 18001? 

 Edito da: Responsabilizzando.Colaianni Consulting snc - MyBlog.it 
 Sintesi: E' l'ultimo, di tre post, del blog che evidenzia le interazioni che si presentano in ambito 

S&SL, 231 e SGSL. Esso ricorda, innanzitutto, gli obblighi giuridici cui adempiere secondo l'81; 
quindi, l'art. 6 identifica, al comma 2,  le esigenze a cui devono rispondere i modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 231. Di seguito, dopo una sintetica 
presentazione della BS OHSAS 18001, si riportano significative esemplificazioni probanti la 
sovrapponibilità e complementarietà dei requisiti cogenti, siano essi di legge o di sistema.  

 

CERTIFICAZIONI - ABILITAZIONI - CONVENZIONI 
Dal 20/03/1997: Risulto iscritto, come da relativa certificazione, al n. 9191 C.T. dell’Ufficio di 

Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Milano nella categoria dei “Periti 
Estimatori (CTU) per le seguenti specialità:  Sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 
626/94, D. Lgs. 242/96; Internal Auditing; Controllo Qualità. 

Dal 05/03/2002: Risulto annoverato nell’elenco degli Arbitri, come da timbro apposto per ricevuta, 
della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano per le seguenti 
specialità:  Sicurezza sul lavoro, Internal Auditing, Controllo Qualità, Normativa 
e Legislazione ambientale, Privacy – Tutela dei dati personali. 

Dal 24/01/2009: Supero l’esame finale del corso per Amministratori Immobiliari, preliminare 
all’iscrizione al Registro nazionale della Federazione Nazionale degli Am-
ministratori Immobiliari con n° 1730.  

Nel 5/2009 COLAIANNI CONSULTING s.n.c. consegue il Certificato di Qualità con il seguente 
campo di applicazione: “Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e 
formazione in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza” a cura di BVI S.p.a. (in fase 
di Rinnovo). 
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Il 4/05/2012 Lo scrivente partecipa al corso di 64 h e supera l’esame di Formatore alla Sicurezza 
sul Lavoro acquisendo, conseguentemente, anche l’abilitazione da AiFOS per la 
formazione nelle materie: 
1) Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni, 
2) Ruolo dell'informazione e della formazione, 
3) Nozioni di tecnica della comunicazione. 

 
Il 07/05/2012 Visto il CV e superato  l’esame di Formatore alla Sicurezza sul Lavoro viene stipulata 

convenzione fra AiFOS e COLAIANNI CONSULTING s.n.c. come Centro di 
Formazione AiFOS per le materie inerenti la sicurezza sul lavoro. 

 
Il 25/07/2012 Viene stipulata la convenzione N. 1599 fra E.F.E.I. ENTE PARITETICO BILATERALE  

NAZIONALE PER LA FORMAZIONE e COLAIANNI CONSULTING s.n.c. per 
l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per le figure professionali 
nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come da D. Lgs. 9 aprile 
2008 n° 81 e smi e Accordi Stato-Regioni. 

 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE  
Già iscritto c/o A.C.M.I., A.I.C.Q., A.P.C.O., A.I.Q. e A.I.A.S., attualmente la mia adesione interessa 
le  seguenti associazioni di categoria: 

 AiFOS = Associazione italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro; 

 A.I.I.A. = Associazione Italiana Internal Auditors; 

 A.I.V.I. = Associazione Italiana Valutatori ed Ispettori; 

 FNA Federamministratori = Reg. 1730 – Docenza per gli anni 2009 a 2011 in materia di Sicu- 
rezza nei condomini.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
PRIMA LINGUA    ITALIANO 
ALTRE LINGUE    INGLESE 
• Capacità di lettura    +++ 
• Capacità di scrittura   ++  
• Capacità di espressione orale   ++ 
ALTRE LINGUE    FRANCESE 
• Capacità di lettura    +++ 
• Capacità di scrittura   ++ 
• Capacità di espressione orale  ++ 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

Buone capacità relazionali con le diversi figure, ruoli e funzioni aziendali; 
Conoscenza e interazione consapevole con i diversi interlocutori all’interno delle realtà aziendali, 
diverse per settore merceologico, struttura, organizzazione, cultura d’impresa, stile di direzione, 
ecc.; 
Conoscenza e interazione consapevole con i diversi interlocutori esterni quali Fornitori, 
Subappaltatori, Rappresentanti delle aziende controllanti e/o controllate/collegate, Ispettori ASL; 
Auditor OdC, ecc.; 
Buone capacità relazionali con platea eterogenea/omogenea consolidata in occasione dei corsi di 
formazione; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Capacità di Organizzazione del proprio ed altrui lavoro secondo le priorità assegnate; 
Capacità di Lavoro in gruppo, in qualità di Leader e non; 
Assunzione di responsabilità professionali come quelle di RSPP, RSGQ, RSSL, RSSA, ecc.; 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi di Windows: Word, Excel e Power Point, ecc.;  
 
HOBBY E SPORT     
Lettura prevalente di auto/biografie: G. Agnelli, M. Bongiorno, E. Cuccia, E. Mattei, I.  Montanelli, 
E. Ferrari, T. Turner, S. Jobs. ecc.; di Management, libri di De Crescenzo, Pirandello, e molti altri 
ancora.  
Fitness + pratica di Arti marziali: Karate Shotokan, Shuai - Jao, Thai-Chi, ecc..   
  

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di guida di categoria B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Interessi culturali consistenti nella frequentazione a rappresentazioni 
teatrali e partecipazione a Circoli sociali quali Lions e Anioc. 

 
 
           Data                   In fede  

Milano, 04 / 12 / 2013        Marcello Colaianni                               


