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Nato ..omissis.. 

Residente: ..omissis.. 

Studio: ..omissis.. 

Cell. ..omissis.. 

Mail. ..omissis.. 

 

Formazione  
 

 MASTER  ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

 LAUREA SCIENZE DEL GOVERNO E DELLE POLITICHE  LOCALI – SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA 

 CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO Norma UNI 11697 

 AUDITOR DI PARTE TERZA PER Sistemi di Gestione Qualità Norma UNI EN ISO 9001:2015 – UNI/CEI EN ISO/IEC 

17021:2011 

 AUDITOR DI PARTE TERZA PER Sistemi di Gestione sicurezza Norma UNI EN ISO 45001:2018 – UNI/CEI EN ISO/IEC 

17021:2011 

 AUDITOR DI PARTE TERZA PER Sistemi di Gestione ambientale Norma UNI EN ISO 14001:2015 – UNI/CEI EN ISO/IEC 

17021:2011 

 AUDITOR DI PARTE TERZA PER Sistemi di Gestione dell’energia Norma UNI EN ISO 50001:2011 – UNI/CEI EN 

ISO/IEC 17021:2011 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Modulo A;  Modulo B macrosettori Ateco 

1,3,4,6,7,8,9; Modulo C 

 OPERATORE INFORMATICO INTERNET/INTRANET 

 OPERATORE SU PC 

 

Incarichi ed esperienze lavorative  

DPO (responsabile protezione dati) – RSPP (Responsabile servizio Prevenzione e Protezione) – LEAD AUDITOR  

 

 DPO (responsabile protezione dati) e consulente privacy per aziende che operano nei seguenti settori: 

o centri di riabilitazione, centri diurni, centri di assistenza domiciliare, comunità alloggio per minori, ordini 

professionali (PA), aziende di consulenza informatica, aziende di grafica, strutture ricettive, imprese edili, aziende 

che operano nel settore della produzione alimentare, aziende idrauliche, studi professionali, del legno, meccanica 

di precisione, enti di formazione professionale, aziende vitivinicole, studi legali 

 RSPP E CONSULENTE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO per aziende che operano nei seguenti settori: 

o meccanica di precisione, enti di formazione professionale, aziende vitivinicole, aziende operanti nel settore del 

legno, aziende operanti nel settore della carpenteria metallica 

 CONSULENTE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA ISO 9001-14001-

45001 per aziende che operano nei seguenti settori: 

o gestione servizio idrico integrato, centri di riabilitazione, centri diurni, centri di assistenza domiciliare, comunità 

alloggio per minori, ordini professionali (PA), aziende di consulenza informatica, aziende di grafica, strutture 

ricettive, imprese edili, aziende che operano nel settore della produzione alimentare, aziende idrauliche, studi 

professionali, aziende operanti nel settore del legno, aziende operanti nel settore della meccanica di precisione, 

enti di formazione professionale, aziende vitivinicole, studi legali, ristorazione, fabbricazione di arredi metallici, 

esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche, fabbricazione di manufatti metallici 



 LEAD AUDITOR per schemi di certificazione UNI EN ISO 9001-14001-45001 settori IAF dal 1 al 39 

 Docente a contratto presso associazione C.I.R.P.E. Palermo, materia sicurezza sul lavoro  

 Docente a contratto presso ARCHÈ SRL Catania, materia sicurezza sul lavoro  

 Docente a contratto presso CIOFS-FP Catania, materie qualità-ambiente-sicurezza, diritto del lavoro, organizzazione 

aziendale, cultura d’impresa 

 Docente a contratto presso PROVINCIA REGIONALE DI Enna, corsi sicurezza sul lavoro rls, addetto antincendio, preposto 

 Docente a contratto presso ANFE sede provinciale di Enna, materie 626/94, diritto del lavoro, organizzazione aziendale 

 Docente a contratto presso EUROTRAINER, materia legislazione sociale e del no profit 

 Docente a contratto presso IRIPA, materia alfabetizzazione informatica 

 Relatore per ANCE AGRIGENTO,ORDINE INGEGNERI ENNA, ORDINE ARCHITETTI ENNA nel convegno dal titolo “il 

bim per gli enti i professionisti e le imprese” 

 Relatore presso ORDINE DEGLI AGRONOMI DI PALERMO, CATANIA, SIRACUSA E RAGUSA nel convegno “ Gli 

adempimenti privacy e la libera professione. Il passaggio dal codice privacy al regolamento europeo GDPR 2016/679 

 Organizzatore e relatore del convegno su sistemi di gestione e modelli organizzativi” ospite e corelatore il dott. Raffaele 

Guariniello 

 Iscritto all’albo dei mediatori creditizi 

 Socio AICQ (associazione italiana cultura qualità) SICILIA 

 Appartenente al gruppo di studio aicq sicilia per i settori education e turismo 

 Appartenente al comitato tecnico scientifico di aicq sicilia per i settori normativa e certificazione sistemi di gestione qualità; 

salute e sicurezza 

 

Si autorizza al trattamento dei dati così come previsto dal REG.UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018. 

 

        

        DOTT. EUGENIO ANISO 

  


