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05/07/1966
M
P.IVA 01602940437 C.F. MRALRT66L05L191C

Esperienza professionale
Date

Dal 90 al 95 lavorato prima con Novo Pignone per un anno come tecnico per la gestione ed
organizzazione di cantiere (coinvolto nel cantiere di montaggio ed avvio 6 turbina del Capo Bon in
Tunisia)
Poi dal 91 al 94 presso Centralcavi Spa gruppo La Triveneta Cavi Spa, prima come addetto al
controllo qualità poi assicurazione qualità.
Dal 95 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

95-98 Aperto ditta individuale per svolgere attività di consulenza sui sistemi di gestione poi dal 98
amministratore e socio di maggioranza della MM Srl, fondatore e proprietario del brand NCG
(www.ncg.it) dal 2000, creatore e proprietario del brand e del corso Executive Auditor
(www.executiveauditor.it) riconosciuto AICQ SICEV n 46, co proprietario del brand Network Sicurezza
(www.networksicurezza.net ).
Professionista, Socio Qualificato APCO-CMC n. 0512-A , operante nell'ambito delle prerogative di
cui alla Legge n. 4/2013"
Consulenza a piccole e medie imprese dal 95 ad oggi, settori di competenza:
sistemi di gestione per la qualità
consulenza direzionale (strategie, struttura/processi, risorse umane e controllo)
conduzione di audit interni per ICIM – BVQI e TUV per ca. 7000 h ad oggi
docenza per il proprio corso Excecutive Auditor, per enti e associazioni
docente accreditato nella regione Marche
seminari e workshop per enti ed associazioni
sviluppo progetti innovativi per aziende enti ed associazioni
modelli organizzativi 231/01
Temporary management su strategie, struttura organizzative e gestione delle competenze, membro di
ODV 231 per Spa di medie dimensioni settore meccanico
Sistemi di gestione Qualità e sicurezza
Modelli organizzativi 231
Audit per enti di certificazione e aziende
Consulenza direzionale riguardo a strategie, struttura organizzativa e gestione delle competenze.

Istruzione e Qualifiche Perito elettrotecnico, Scienze Politiche ad indirizzo economico (non terminata, famiglia e lavoro)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Consulente di direzione
Socio APCO certificato CMC 0512-A Certified Management Consultant
Sistemi di gestione, organizzazione e gestione delle competenze
Associazione Professionale Italiana Consulenti di Direzione e Organizzazione – Membro ICMCI
L'ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) è la organizzazione
internazionale che dal 1987 che riunisce le associazioni nazionali dei consulenti di management.
Sulla base di un "Common Body of Knowledge" e di un Codice di Etica, nel 1993 l'ICMCI ha istituito
ufficialmente la figura del consulente (Certified Management Consultant).

Titolo della qualifica rilasciata

Valutatore di modelli organizzativi 231/01

Nome e tipo d'organizzazione

Aicq ha aderito fin dal 1992 allo schema europeo EOQ delle Professionalità per la Qualità ed ha
istituito un suo organismo, AICQ SICEV, per il riconoscimento ed il mantenimento di tali
Professionalità.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Nuovo corso istituito nel 2014 superato esame ed ottenuto la qualifica con attestazione per la
possibilità di iscrizione al registro in fase di completamento e attivo nel 2015.

Titolo della qualifica rilasciata

Valutatore di sistemi qualità, responsabile del gruppo di valutazione AICQ-SICEV n 265

Nome e tipo d'organizzazione

Aicq ha aderito fin dal 1992 allo schema europeo EOQ delle Professionalità per la Qualità ed ha
istituito un suo organismo, AICQ SICEV, per il riconoscimento ed il mantenimento di tali
Professionalità.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

AICQ SICEV (Associazione Italiana Cultura Qualità - Sistema di Certificazione e Valutazione) è un
organismo autonomo che aderisce alla Federazione AICQ
Gli iscritti ai registri AICQ SICEV compaiono anche nel Registro EOQ (European Organization for
Quality) delle figure professionali.

Titolo della qualifica rilasciata

Valutatore di sistemi qualità, responsabile del gruppo di valutazione TUV Italia Srl

Nome e tipo d'organizzazione

TÜV Italia è un ente indipendente di certificazione ed ispezione presente in Italia dal 1987 ed
appartenente al gruppo TÜV SÜD, fondato nel 1866.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Presente in 60 paesi per un totale di oltre 14.635 dipendenti, nel 2009 il gruppo TÜV SÜD ha fatturato
circa 1,427 milioni di euro.

Executive Auditor gold n 000 – www.executiveauditor.it
MMsrl, partner NCG è proprietaria del brand Executive auditor
Executive Auditor è un corso riconosciuto a livello nazionale da ACIQ SICEV che attesta le qualifiche
di auditor con particolare competenza su temi organizzativi.

Capacità e competenze Per semplificare la lettura ritengo utile segnalare l’articolo che mi è stato pubblicato sulla rivista
personali nazionale Qualità che credo riassuma bene la mia “visione” sui temi degli audit / sistemi di gestione / e
consulenza direzionale http://www.executiveauditor.it/images/stories/doc/AICQ_qualita_valutatore.pdf

Caratteristiche personali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

La mia migliore qualità è quella relativa alla passione per i temi aziendali all’entusiasmo e la
instancabile capacità di proporre idee e progetti per aziende, associazioni e comunità.
Analisi di contesti organizzativi, supporto per l’individuazione di strategie, definizione di strutture
organizzative, cruscotti aziendali, analisi della attività e mappature di competenze, facilitazione della
comunicazione aziendale. Capacità di gestione dei gruppi di lavoro.
Conoscenza dei sistemi di gestione, progettazione e sviluppo di metodologie di lavoro.
Sistemi di gestione:
Sistemi di gestione per la qualità, attività prevalente da oltre 20 anni sia come dipendente che come
consulente e temporary manager.
Lo sviluppo dei sistemi di gestione come “strumenti per raggiungere obiettivi” finalizzato a dimostrarne
l’utilità direzionale rimane uno dei miei principali impegni in parallelo alla consulenza Direzionale.
Auditor
Il mestiere dell’auditor al pari del precedente è in costante aggiornamento da quasi 20 anni, in
particolare ad oggi ho sviluppato un nuovo corso per la qualifica aggiuntiva degli auditor, riconosciuto
e certificato a livello nazionale da AICQ SICEV con il n. 46. www.executiveauditor.it
Sono Lead Auditor certificato AICQ SICEV e mi occupo della formazione degli auditor.

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di Alberto Mari

Ho sviluppato anche modelli di audit innovativi come Profile Audit per TUV Italia e collaboro con
Unindustria Bologna al progetto UMIQ
(http://www.unindustria.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/68232).
Ho partecipato come relatore ai convegni nazionali AICQ SICEV nel 2012
http://www.executiveauditor.it/images/Slide_seminari_Executiv_eauditor_SICEV_MI_RM_2012_rev_0
1.pdf ed è previsto un mio intervento sui sistemi di gestione integrati in giugno 2013.
Sistemi di gestione sicurezza:
Periodo ’92-‘95 ho seguito le attività relative al sistema di gestione della sicurezza e l’integrazione dei
controlli nel sistema qualità aziendale nel gruppo dove lavoravo.
In qualità di rappresentante per la Direzione in outsourcing del sistema integrato ho svolto attività di
supervisione e controllo del sistema di gestione per la sicurezza sia in fase di realizzazione sia per il
monitoraggio durante gli anni (periodo 2000 – 2007)
Seguo dal 2007 lo sviluppo di modelli organizzativi 231 in particolare su reati relativi alla sicurezza mi
occupo della progettazione di sistemi di gestione secondo lo standard OHSAS 18001 e le linee guida
UNI INAIL e dal 2011 dei reati ambientali e relativi sistemi di gestione.
In particolare sempre sul tema della sicurezza ho realizzato nel 2011 il progetto per confindustria e
INAIL marche di sviluppo dell’utilità sw per la realizzazione di sgs secondo le linee guida operative.
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N425686427/1BQA8O.pdf
http://www.confindustria.pu.it/index.html?_id1=102&_id4=1459&_id5=14593&_id6=db_notizie&
_id9=e692c4e76d
Consulenza direzionale:
La consulenza direzionale svolta ha riguardato principalmente le seguenti tipologie (classificazione
secondo UNI 10771)
Strategie e General Management (5.1),
Organizzazione (5.4),
Risorse Umane (5.5),
In particolare, oltre a quanto già detto sulla finalità ed approccio riguardante i sistemi di gestione, ho
sviluppato servizi innovativi per il supporto all’individuazione delle strategie l’analisi delle attività e la
mappatura delle competenze che reputo i tre passi fondamentali per qualsiasi impresa.
I servizi rispondono in modo pratico ed efficace a domande quali:
Dove stiamo andando?
Con quale struttura organizzativa?
Quali sono le attività più costose, importanti e rischiose? (chi fa cosa)
Quali sono le competenze disponibili e quali necessarie? (chi sa fare cosa)
(per gli audit svolti, le consulenze ed il riepilogo delle esperienze per settore vedere allegati)
Sviluppo di modelli organizzativi 231/01 e componente di Organismo di Vigilanza
Dal 2007, con l’ingresso dei reati “sicurezza” nel D.Lgs. 231/01 ho approfondito il tema dei modelli
organizzativi, ho avuto l’opportunità di conoscere e collaborare con il Prof. Piergallini Carlo (Ex
Giudice estensore del Decreto costantemente impegnato in seminari e convegni su tema in tutta
Italia).
Con il sistema confindustriale ho realizzato dal 2007 diverse iniziative e convegni, in particolare con
Network Sicurezza dal 2012 abbiamo istituito www.focusmarche231.it che ha suscitato molto
interesse.
In particolare è stato pubblicato un report utile per avere il quadro dell’evento
http://www.networksicurezza.net/716/report-focus-marche-231/ .
Ho sviluppato diversi modelli, tenuto corsi e convegni e collaborato con enti di certificazione per
realizzare modelli di assessment e valutazione.
Dal 2014 ho frequentato e superato uno dei primi corsi in Italia per valutatori di modelli 231/01 che mi
permetterà l’iscrizione al primo registro in Italia istituito da AICQ SICEV nel 2015.
Formazione:
In parallelo alle mie attività prevalenti mi sono sempre interessato alla progettazione ed erogazione di
formazione.
In particolare oltre ad aver creato il mio corso riconosciuto nel 2011 con il n 46 da AICQ-SICEV per
Executive Auditor, ho svolto e svolgo docenze per enti di certificazione, università e associazioni sui
temi di qualità, sicurezza, 231 e organizzazione aziendale.
Sono docente accreditato per la regione marche.
Sviluppo ed innovazione:
Una delle mie principali prerogative è quella di sviluppare idee innovative che possano contribuire
riguardo ai temi dei quali mi occupo, in particolare studio continuamente i temi di management tramite
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libri ed in particolare riviste di settore quali “Harvard Business Review”, “l’impresa” nonché news e siti
specifici sul web.

Capacità e competenze
informatiche

Buon livello di utilizzo del pacchetto Office

Altre informazioni utili Collaboro fattivamente con il sistema Confindustriale ricoprendo anche cariche istituzionali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Dichiaro inoltre che quanto riportato nel cv risponde a verità.

Firma
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