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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  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBETTI MARCO 
Indirizzo  VIA GALIMBERTI 30 – 57128 LIVORNO 
Telefono  328 1636601  -  0586 503221 

Fax   
E-mail  marco@logistictrainingacademy.it - marco.barbetti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 OTTOBRE 1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Da luglio 2015 
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro  Logistic Training Academy – via di Popogna 185, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza aziendale e formazione 
• Tipo di impiego  Consulenza e docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  › Responsabile della realizzazione, implementazione e sviluppo di sistemi di gestione per la 
qualità (UNI EN ISO 9001), l'ambiente (UNI EN ISO 14001 ed EMAS), e la sicurezza (BS 
OHSAS 18001) 

› Auditor, responsabile gruppo di audit secondo la UNI EN ISO 19011 
› Consulenza sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs 81/08); compilazione DVR, DUVRI e POS. 
› Assunzione ruolo di RSPP esterno per i settori ATECO B3, , B4, B6, B7, B8, B9 
› Formatore qualificato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  secondo  quanto definito 

dal decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 
› Docenze per corsi  secondo D.Lgs 81/08 e sm.i e gli Accordi Stato Regioni del 2011 

(Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, RSPP datore di lavoro, ASPP); docenze per corsi sui 
sistema di gestione aziendali; docenze  relativi alla metodologia Haccp ; docenze per corsi 
in materia ambientale 

   

• Date  Da gennaio 2010 a luglio 2015 
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi aziendali srl – via di Popogna 185, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza aziendale e formazione 
• Tipo di impiego  Consulenza e docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  › Responsabile della realizzazione, implementazione e sviluppo di sistemi di gestione per la 
qualità (UNI EN ISO 9001), l'ambiente (UNI EN ISO 14001 ed EMAS), e la sicurezza (BS 
OHSAS 18001) 

› Auditor, responsabile gruppo di audit secondo la UNI EN ISO 19011 
› Consulenza sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs 81/08); compilazione DVR, DUVRI e POS. 
› Assunzione ruolo di RSPP esterno per i settori ATECO B3, , B4, B6, B7, B8, B9 
› Compilazione manuali HACCP per autocontrollo alimentare.  
› Formatore qualificato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  secondo  quanto definito 

dal decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 
› Docenze per corsi  secondo D.Lgs 81/08 e sm.i e gli Accordi Stato Regioni del 2011 

(Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, RSPP datore di lavoro, ASPP); docenze per corsi sui 
sistema di gestione aziendali; docenze  relativi alla metodologia Haccp ; docenze per corsi 
in materia ambientale 

   
• Date  Da gennaio a giugno 2009 
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• Nome/ indirizzo del datore di lavoro  Contech sas – via di Franco, 9 - Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza aziendale ed editoria 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  › Consulenza sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001), ambiente (UNI EN ISO 14001 

ed EMAS), sicurezza (BS OHSAS 18001).  
› Consulenza settore agroalimentare 
› Compilazione manuali HACCP;  compilazione manuale autocontrollo piscine 

   

• Date  Da settembre 2007 a Dicembre 2008 
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro  ANCCP srl – via di Franco, 9- Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di certificazione di Sistemi e Prodotti operante a livello nazionale 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  › Approfondimento sistemi di gestione aziendali e sviluppo settore agroalimentare 
› Consulenza sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) sicurezza 

(ISO 18001);  
› Strategie di mercato e marketing. 

   

• Date  da novembre 2006 a giugno 2007 
• Nome/indirizzo del datore di lavoro  Alleanza assicurazioni – via Grande, 26 - Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni pensionistiche e ramo vita 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pacchetto clienti – stipula contratti assicurativi (prodotti pensionistici), incasso polizze 
e gestione variazioni dei contratti. 

   

• Date  Da gennaio a giugno 2006 
• Nome/ indirizzo del datore di lavoro  Istituti Scolastici Euroschool - Via Della Zecca, 31/A - Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di biologia, genetica e anatomia ad adulti diplomandi di Scienze  infermieristiche 
presso la sede di Livorno 

   

• Date  Da settembre 2003 a Dicembre 2005 
• Nome / indirizzo del datore di lavoro  C.I.B.M. - Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia - Viale N. Sauro, 4 - Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca ed indagini ambientali 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta ed analisi in laboratorio di piante erbacee tipiche di litorali Toscani (Posidonia oceanica 
e Pancratium maritimum). 

   

• Date  Da gennaio 2002 a Dicembre 2002 
• Nome/indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Pisa 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione, telemetria e studio popolazioni di lupi e Ugulati (daini, cervi, caprioli, cinghiali) 
presenti nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  da febbraio ad aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECOS srl - Codroipo 35/1 – Bricinicco (UD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Auditor / Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo la 
norma BS OHASAS 18001:2007 -  (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato riconosciuto CEPAS 
   

• Date (da – a)  da febbraio ad aprile 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo B – Settore Ateco 3 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  da gennaio a marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo B – Settore Ateco 8 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Date (da – a)  da agosto a dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo B – Settore Ateco 7 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo B – Settore Ateco 4 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  Settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo B – Settore Ateco 6 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  Settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo B – Settore Ateco 9 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  da luglio a agosto 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo C 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  da luglio a agosto 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo A 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   
   

• Date (da – a)  luglio 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Aziendali srl – via di Popogna, 185 - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per addetti Antincendio rischio basso (4 ore) 
Modulo C 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  da ottobre 1995 a settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo ecologico 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea votazione 109/110 

 
   

• Date (da – a)  Da settembre 1988 a luglio  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “F. Enriques” - Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico tradizionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con valutazione di 48/60 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Date le mansioni che svolgo in ambito aziendale sono predisposto al lavoro di gruppo, in quanto 
mi trovo spesso a partecipare riunioni sia con la direzione che con gli operatori. Questo 
approccio è essenziale per la realizzazione dei manuali e delle procedure da applicare nelle 
aziende.  
Buone competenze relazionali e comunicative, sviluppate sia durante una quindicinale 
esperienza nell’associazione scout AGESCI (prima da educando poi come educatore) sia 
tramite le attività di docenza in ambito lavorativo. 
Ho effettuato per molto tempo (e continuo a farlo quando possibile) volontariato soprattutto con 
persone disabili. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’esperienza lavorativa acquisita negli anni mi ha permesso di gestire in modo autonomo 
progetti ed incarichi assunti nonché di coordinare i percorsi certificativi e formativi dei clienti. 
Realizzo autonomamente sistemi di gestione aziendale per la qualità (UNI EN-ISO 9001:2008), 
la sicurezza (BS OHSAS 18001:2007) e l’Ambiente (UNI EN-ISO 14001:2007). 
Collaboro con le aziende nell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e nella redazione della 
documentazione inerente la sicurezza. 
Inoltre da 3 anni assumo l’incarico di RSPP esterno per aziende appartenenti ai settori ATECO 
3, 4, 6, 7, 8, 9. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo del pacchetto Office, Power Point, Outlook, Internet explorer, 
Photoshop. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo “A” e “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.L. 196/2003 e sue successive modifiche. 

 

 


