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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  Giacomo Morganti 

Indirizzo  Marzocco, 28  57123 Livorno (LI) 

Telefono  +393283233956 

E-mail  giacomo@csaconsult.com  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   22/07/1977 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date   Da giugno 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Aziendali, 
Via di Popogna, 185/187, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi e consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Consulente Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001,  BS OHSAS 18001 e 

Responsabile di Sistema Qualità Interno. 
Abilitato ad esercitare la professione di RSPP (codice Ateco 6) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della realizzazione, dell’implementazione e dello sviluppo di sistemi di Qualità e 
Sicurezza Aziendali secondo le norme UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001, per aziende dei 
settori: 
impiantistico ascensoristico, elettrico, informatico, Hi Tech, piping, ingegneristico, manutenzioni 
meccaniche, trasporti, scuole private e statali, portuale, navale, ascensoristico, vigilanza, 
trasporto valori, custodia, settore odontoiatrico, settore innovazione e ricerca.  
Esperienza pluriennale e competenze per conduzione di Audit di seconda parte con attestazione 
Aicq/Sicev (certificato n° 135/2008) e attestazione Cepas “Auditor/responsabile gruppo di audit  
di sistemi di gestione della sicurezza secondo la norma BS OHSAS 18001:2007” (40 ore) 
certificato N°009/2012. 
Abilitato alla professione di RSPP codice Ateco 6 (svolto corso per moduli A, B6, C ) 
Docente per corsi di formazione nel settore “gestione della qualità” e “sistemi di sicurezza 
aziendale”. 
Ricerca finanziamenti settoriali nazionali ed europei. Redazione dei relativi bandi con successiva 
gestione e rendicontazione per conto di aziende private ed amministrazioni comunali.  
Organizzazione, gestione e tutoraggio di corsi di formazione finanziati. 
Abilitato alla gestione del Primo Soccorso con attestato N°388 rilasciato dalla CRI. 
Abilitato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze “Rischio Basso” 
ai sensi del DM 10/03/1998 con attestato rilasciato dalla STID Engineering. 

 
• Date   Da novembre a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantieri di Pisa SPA 
via Darsena 2, 56121 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni imbarcazioni da diporto 
• Tipo di impiego  Stage aziendale 

“Nozioni tecniche diportistiche e marcatura CE delle navi da diporto” 
• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione di conoscenze nell’ambito della pianificazione della costruzione di navi da diporto. 

Affiancamento Ing. G. Perni in merito alla logistica e pianificazione delle attività di costruzione navale 
 

• Date   Settembre 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Magona D'Italia Spa  
Via di Portovecchio 34, 57025 Piombino (LI)  

• Tipo di azienda o settore  Industria siderurgica 
• Tipo di impiego  Stage aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento Ing. S. Rossi. nel reparto manutenzione in merito alla logistica e pianificazione. 
 

• Date   Da maggio a dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Imago & Emmeerre 

sede principale  35131 Padova 
Piazzale Stazione, 7, filiale Trento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Consulenza e Gestione della Qualità 
• Tipo di impiego  Tirocinio   

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento Ing. de Stanchina negli iter certificativi di aziende di diversi settori ed in particolare 
di Unionporfidi srl.  

 
• Date   Da settembre 2000 a febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Assicuratrice Fondiaria – SAI 
Cecina Viale Italia 34/c (LI), filiale di Donoratico 

• Tipo di azienda o settore  Società Assicuratrice  
• Tipo di impiego  Promoter Assicurativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di incasso delle polizze e promozione di nuove soluzioni assicurative. 
 

• Date   Estate 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ristorante Zì Martino 

Loc San Giusto, Castagneto Carducci ( LI ) 
• Tipo di azienda o settore  Alberghiero/ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere di sala 
 

• Date   Dal 1996 al 1998 
• Tipo di impiego  Pianista di Piano bar presso campeggi, bar, ristoranti, feste private e presso eventi organizzati  

da enti pubblici e privati 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    Dall’ Anno Accademico 1997/98 all’A.A. 2003/04 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica ( indirizzo Generale) presso l’Università 

degli Studi di Pisa, Facoltà di Ingegneria 
 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il corso di studi è stato caratterizzato da un’impostazione multidisciplinare che mi ha consentito di 

acquisire competenze proprie della formazione matematico/fisica generale, meccaniche e la 
capacità di comprendere i problemi di natura qualitativi propri del controllo e della gestione della 
qualità sia di un singolo particolare meccanico che delle Aziende stesse. 
 
Esami sostenuti: 
Fisica Generale1, Fisica Generale2, Analisi Matematica1, Analisi Matematica2, Metodi Probabilistici 
e Processi Stocastici, Disegno Industriale Meccanico, Impianti Termotecnica, Fisica Tecnica, 
Geometria, Fondamenti di Informatica, Impianti Industriali, Elettronica Industriale, Applicazioni 
Industriali Elettriche, Elettrotecnica, Chimica, Tecnologia Meccanica, Tecnica delle Costruzioni 
Meccaniche, Economia e Organizzazione Aziendale, Gestione della Qualità, Oleodinamica e 
Pneumatica,Fondamenti di Meccanica Teorica e Applicata, Fluidodinamica, Controllo di Qualità, 
Gestione di Macchine, Fondamenti di programmazione e costruzioni di macchine. 
 
Tirocinio 
Da maggio a dicembre 2003, tirocinio presso IMAGO – EMMEERRE (Azienda di consulenza per la 
Qualità) 
 
Tesi di Diploma di Laurea 
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“Applicazione del Modello EFQM per l’Eccellenza in un’Azienda del settore Porfido. Il caso 
Unionporfidi”.Relatori: Prof. Ing. R.Mirandola. Correlatore: Prof. Ing..G.Carmignani. Correlatori 
esterni: Ing. A.de Stanchina, Ing.S.de Stanchina  
La tesi è stata svolta nell’ambito del tirocinio. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di Ingegneria Meccanica. Votazione 96/110 
 

• Date    Dall’Anno Scolastico 1991 all’A.S.1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale E.Fermi,  

via Ambrogi, 57023 Cecina (LI) 
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. Votazione 46/60. 

 
• Date    Dall’Anno Scolastico 1988all’A.S.1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale di Castagneto Carducci 

• Qualifica conseguita  Licenza media 
 

• Date    Dall’Anno Scolastico 1983 all’A.S. 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Elementare di Castagneto Carducci 

• Qualifica conseguita  Licenza elementare 
 
 

 
  
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Media 
• Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione orale  Media 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 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 di appositi manuali e DVR e procedure da applicare 
nelle aziende. 
Il mio carattere espansivo mi permette di instaurare ottime relazioni con le persone con cui mi 
trovo ad operare. 
Lo sport che pratico, l‘automobilismo, porta ad avere un rapporto stretto con altre persone, 
specialmente con il pilota con cui si corre. È essenziale l’instaurarsi di un affiatamento che porta 
ad una reciproca fiducia in ciò che si compie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di gestire autonomamente la stesura, l’implementazione e la rendicontazione di 
progetti finanziati.  
Realizzo autonomamente sistemi di gestione della qualità aziendale (UNI EN-ISO 9001), sistemi 
di sicurezza (BS OHSAS 18001) e documenti di valutazione del rischio DVR. 
Organizzo con buoni risultati il mio e l’altrui lavoro sulla base di scadenze in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi pianificati. 
Il mio sport mi porta spesso a gestire l’organizzazione delle trasferte, della logistica e della 
tempistica relativa alle azioni necessarie al raggiungimento dei risultati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel e pacchetto Office; conoscenza 
elementare di Adobe Photoshop. 
 
Capacità di utilizzare al meglio la macchina fotografica reflex semi-pro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Suono il pianoforte da 20 anni, ho tenuto concerti di musica classica ed ho animato molte serate 
con il piano bar. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Organizzo e gestisco viaggi come Coordinatore presso noto tour operator italiano. 
Corro in auto nel settore Rally come navigatore dal 2000 anni con ottimi risultati a livello 
nazionale. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ALTRO  Obbligo militare assolto nel 1998/99 presso la Marina Militare. 

Sono stato furiere presso l’Istituto di Guerra Marittima nell’Accademia Navale di Livorno. 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti  
della legge TU 196/2003. 
 
Livorno, 16/11/2015 

In fede 
 

Giacomo Morganti 


