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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Biagi Enrico 

Indirizzo  Via S. Rufino, 53/2 – 16040 Leivi (GE) – Italia 
Telefono  +39 010 650 26 91; +39 0185 319 003; +39 349 46 74 166 

Fax  +39 010 650 26 91 
E-mail  ebiagi71@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  25/12/1971 

Luogo di nascita  Seul (ROK) 
Codice Fiscale  BGINRC71T25Z213D 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Biagi International Engineering and Consulting srl 

Via L. Calda 29/1 – 16153 Genova – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza Aziendale (Organizzazione Aziendale; Sistemi di Gestione: Qualità, Ambiente, 

Sicurezza, Responsabilità sociale; Privacy D.Lgs 196/03; Accreditamento Istituzionale 
Regionale per strutture sanitarie L.R. 20 del 30 luglio 1999 e s.m.i.; Sicurezza sul luogo di 
lavoro D.Lgs 81/08; Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01; Controllo di gestione; Project 
Management; Certificazione energetica degli edifici ) 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore unico e consulente per implementazione e mantenimento Sistemi di Gestione, 

Privacy D.Lgs 196/03; Accreditamento Istituzionale Regionale per strutture sanitarie L.R. 20 del 
30 luglio 1999 e s.m.i.; Sicurezza sul luogo di lavoro D.Lgs 81/08; Responsabilità amministrativa 
D.Lgs 231/01; Certificazione energetica degli edifici; Audit di terza parte e formazione 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.D. Pro Chiavari 1893 

Complesso polisportivo di largo Pessagno – 16043 Chiavari (GE) – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantistica di Ginnastica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere responsabile dei corsi e dell’attività agonistica 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2000 al 31/08/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GESCO srl 

Millesimo – Savona – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione impianti chimici 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista ed elaborazione manuali e specifiche di impianto 

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/1999 al 30/06/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Boneschi srl 

Cambiago – Milano – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Allestimenti speciali per autoveicoli (ambulanze, blindati, shelter, commerciali, speciali) 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di commessa, approvvigionamenti, commerciale, controllo produzione 
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• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998 – contemporaneamente agli studi universitari 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Biagi International Engineering and Consulting srl 

Via L. Calda 29/1 – 16153 Genova – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente) 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore e consulente per implementazione Sistemi di Gestione 

 

• Date (da – a)  Da marzo 1998 a ottobre 1998 – contemporaneamente impiego consorzio Agorà 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Voith Riva spa 

Milano – Italia 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e produzione impianti idroelettrici 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione manuali d’uso e manutenzione impianti idroelettrici 

 
• Date (da – a)  Dal 01/12/1997 al 31/10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Agorà – Città dei bambini 
Via Assarotti – Genova 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – Museo interattivo per bambini 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore scientifico 
 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 

  
• Iscrizione a Ordini professionali e 

registri 
 § Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova nei settori: Civile e 

Ambientale, Industriale e dell’Informazione N. Iscr.Albo 9299A 
§ Iscritto nell’elenco dei certificatori energetici abilitati dalla Regione Liguria al N. 529 

con atto di riconoscimento DD 1819 
• Iscrizione a Registri (CEPAS, 

IRCA, AICQ SICEV ... ) 
 § Lead Auditor Qualità – certificato KHC n. 200/05 

• Qualifiche (Team Leader, Team 
Member) 

 § Team Leader – Qualità 
§ Team Leader – Ambiente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  25/03/2016 al 07/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPOTESI GAIA – Genova (GE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento 52 ore per RSPP esterni per tutti i settori ATECO 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  12/01/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SOGEA – Genova (GE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione per la qualità e la nuova norma di riferimento – le novità della norma ISO 
9001:2015. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 
 

• Date (da – a) 
  

01/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SOGEA – Vimercate (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione ambientale e la nuova norma di riferimento – le novità della norma ISO 
14001:2015. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 
 

• Date (da – a) 
  

11/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNI – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione della manutenzione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

14/05/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di formazione UNI – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Membro di Organismo di Vigilanza in conformità con il D.Lgs 231/2001. 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  25/01/2013 al 19/02/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 OPE LEGIS   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento 40 ore per RSPP esterni per tutti i settori ATECO 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  03/07/2010 al 06/07/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova polo Universitario di Savona – DIPTEM   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SAP R/3 Modulo CO ed il Controllo di Gestione. 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  15/12/2009 al 15/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri della provincia di Genova   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sulle procedure software implementate dalla Regione Liguria per la gestione e 
compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionali, 
comprendente l’effettuazione di relative esercitazioni pratiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  08/06/2009 al 11/06/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistica gestionale – relazionale per RSPP (Modulo C) 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento corso 
 
 

• Date (da – a)  10/02/2009 al 21/03/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Sviluppo Professionale – BO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Certificatore energetico della Regione Liguria 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
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• Date (da – a)  20/02/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma ISO 9001 La nuova edizione 2008 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 12/06/2008 al 14/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale sulla qualificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 13/05/2008 al 14/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SOGEA Scuola di Formazione Aziendale – Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Train the trainer: Accelerated Learning 

• Qualifica conseguita  Docente corsi Qualità ed Ambiente accreditati IRCA 
 
 

• Date (da – a)  Da 24/05/2002 al 24/04/2004 – 8 giornate 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIPCO – Associazione Italiana Professionisti della Conoscenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le responsabilità del valutatore, La contrattualistica, l’andamento del mercato nazionale e 
mondiale delle macchine, la Lean Production, Il controllo di gestione, il bilancio e gli indicatori 
economico finanziari 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  31/03/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SINCERT – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio SINCERT sul nuovo Testo Unico per la Privacy 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24/02/2003 al 28/02/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RINA INDUSTRY – Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso EN16 – Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di profitto con superamento esame su licenza BSI ed idoneità riconosciuta da IEMA-
SINCERT 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19/11/2001 al 23/11/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RINA INDUSTRY – Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso QU49 Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di profitto con superamento esame su licenza BSI ed idoneità riconosciuta da IRCA-
SINCERT 
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• Date (da – a)  Dal 17/10/2001 al 24/10/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MG spa  (Centro SIT) – Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metrologia applicata 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola d’Arte Cinematografica di Genova (SDAC) – regista Maurizio Gregorini, sceneggiatore 

Riccardo Aprile e critico cinematografico e teatrale Aldo Viganò 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di sceneggiatura 

• Qualifica conseguita  Attestato di profitto 
 
 

• Date (da – a)  Dal  1998 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Goethe Institut di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua tedesca 

• Qualifica conseguita  n.a. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British School di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Trinity College Certificate – grade nine 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea ed esame di stato 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Istituto S. Giuseppe Calasanzio”  di Genova – Padri Scolopi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  Tedesco 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Lavorare con altre persone in ambiente multiculturale in seguito alle esperienze maturate nello 

sport a livello agonistico  (Ginnastica Artistica – Atleta azzurro d’Italia 2 volte Campione italiano 
di categoria. Medaglia d’argento ai campionati europei juniores (Nantes)), all’esperienza del 
servizio sostitutivo civile (svolto presso l’Unione Italiana Ciechi di Genova dal 26 febbraio 1998 
al 25 novembre 1999) ed in seguito alle successive esperienze lavorative, anche in qualità di 
docente in corsi di formazione specifici. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Capacità di gestire attività di implementazione di Sistemi di Gestione per diverse tipologie di 
aziende e capacità di gestire l’erogazione di corsi di formazione, maturate con le diverse 
esperienze lavorative. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza di Windows  ed Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Internet 
Explorer) in seguito all’attività lavorativa. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Scrittura di testi letterari e sceneggiature cinematografiche. 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Giudice Nazionale per le competizioni di ginnastica artistica maschile. 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B. 
 
 
 

ALLEGATI  Nessuno (su richiesta potrà essere fornito il dettaglio delle attività di consulenza, audit di prima, 
seconda e terza parte, docenze in corsi di formazione, nel rispetto del trattamento dei dati 
personali, secondo D.Lgs 196/2003 e s.m.i.). 

 
 
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del 
predetto D.P.R. ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico privacy). 
 
 
Data: 11.07.2016 Firma: 


