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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  ANDREA CHIANCA 

Indirizzo  VIA CAVOUR 5, 17043 CARCARE (SV), ITALIA 

Telefono  +39 333 83 17 568  

Fax  - 

E-mail  andrea.chianca@tin.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19 Gennaio  1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    GENNAIO 2010  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coop. Soc. SBR a r.l., Via Piemonte, 27 – 12084 Mondovì (CN)  

(2010/2016 SBR Consulenze Srl; 2009/10 - &Co Srl) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da Maggio 2017 ispezioni di seconda parte per la verifica del rispetto di 
capitolati del cliente su fornitori operanti nel settore moda (capitolati del 
cliente basati principalmente sul rispetto alla normativa SA 8000) e 
manutenzione impianti (capitolati basati sul rispetto alle normative cogenti in 
ambito ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro  ed ai requisiti della ISO 
9001). 

 

Da Gennaio 2017 collaborazione con l’Ente IQM Ispezioni per lo svolgimento 
di attività Mistery Auditing per il servizio di monitoraggio della qualità nelle 
aree di servizio della rete di Autostrade per l’Italia Spa e delle Sue controllate / 
partecipate e per il monitoraggio dei servizi di erogazione carburante dei 
distributori Q8. 

 

Dal 2015 svolgimento Audit di prima parte per conto di primari gruppi 
operanti nei settori gioiellerie e prodotti per la cura della persona e della 
casa per la verifica della conformità legislativa relativa al D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
Verifiche svolte in punti vendita dislocati in Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Valle D’Aosta. 
 
Dal 2015 svolgimento Audit di prima parte sul Sistema di Gestione Integrato 
(9001 – 14001 – 18001 – 13485 – SA 8000 – D.lgs. 231/01) della Società 
Higea S.p.a., operante nell’ambito biomedicale ed ingegneria clinica. 

 

Dal 2015 sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione secondo la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 finalizzato all’ottenimento 
dell’accreditamento Accredia di laboratori di prova operante nel settore 
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elettrico.  
 
Dal 2015 assistenza per l’effettuazione di diagnosi energetiche ai sensi del 
D.lgs. 102/2014. Diagnosi effettuate per le società Biancamano Spa, Carel 
Industries S.p.a., Cartografica Veneta S.p.a., Manfrotto S.p.a., Sarda 
Formaggi S.p.a.. 

 

 

Dal febbraio 2014 Audit di seconda parte per conto dell’Organismo di 
Ispezione Bureau Veritas sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, nell’ambito delle 
commessa Verifiche Ispettive Consip Spa. Area di svolgimento: regioni di 
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Toscana. Audit effettuati su 
primarie società italiane operanti nei settori automotive, utilities, 
telecomunicazioni, forniture di prodotti informatici, facility management, 
gestione energia e calore, forniture di carburanti, sicurezza sul lavoro, 
apparecchiature elettromedicali, farmaceutico, fornitura di arredi, noleggio 
autoveicoli (Volkswagen, Subaru, FIAT, Enel, Edison, Estra Energia, Energetic, 
Iren S.p.a., Telecom Italia, Fastweb, Olivetti, Olidata, Kyocera, Samsung, 
Europam, Cofely Gas De Suez, CNS Consorzio Nazionale dei Servizi, 
Manutencoop Facility Management, Prima Vera Spa, Guerrato S.p.a., CPL 
Concordia, Arval BNP Paribas, QUI Group S.p.a., Esaote, GE Medical Systems, 
Fujifilm Italia S.p.a., Roche Diagnostic S.p.a., Sanofi-Aventis S.p.a., Cisalpina 
Tours S.p.a.).  

 

Dal febbraio 2014 presso Arnmec Srl (officina meccanica che svolge attività di 
manutenzione stampi, manutenzione impianti e progettazione, 
prototipazione e produzione di macchinari per l’industria), Responsabile 
Sistema Gestione Integrato Qualità e Ambiente, gestione organizzazione 
interna, controllo qualità reparto produzione, gestione manutenzione 
macchinari e taratura strumenti di misura, gestione del personale, 
supervisione rapporti con fornitori, clienti,  consulenti esterni ed istituti di 
credito. 

 

Dal 2014 consulenza alle imprese per la valutazione del rispetto e 
l’adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista 
dal  D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Redazione dei documenti di valutazione del rischio, 
organizzazione dei corsi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

  

Dal 2013 collaborazione con il Consorzio Formazione Polcevera di Genova 
per l’organizzazione e l’effettuazione di corsi relativi alla formazione 
obbligatoria degli alimentaristi (OSA) secondo il D.G.R. Regione Liguria 
793/2012. 

 

Dal 2013 consulenza finalizzata sviluppo di piani della qualità basati sulla 
norma UNI ISO 10005:2007 al fine dell’ottenimento della certificazione 
FGAS da parte delle aziende che effettuano installazione, manutenzione 
riparazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati (installatori 
manutentori di condizionatori, climatizzatori, frigoriferi industriali, sistemi 
antincendio). 

 

Dal 2012 consulenza finalizzata:  
 

- allo sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione secondo la 
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norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per ottenere 
l’accreditamento Accredia degli organismi di certificazione di 
prodotto, finalizzato all’ottenimento dell'autorizzazione da parte dei 
Ministeri competenti ed alla successiva notifica alla Commissione 
Europea (con particolare riferimento ad Organismi operanti 
nell’ambito della Direttiva Ascensori e Direttiva PED) e contestuale 
assunzione di Responsabile del Sistema di Gestione; 
 

- sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione secondo la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per ottenere l’accreditamento 
Accredia degli organismi di ispezione, finalizzato all’ottenimento 
dell'autorizzazione da parte dei Ministeri competenti ed alla 
successiva notifica alla Commissione Europea (con particolare 
riferimento ad Organismi operanti nell’ambito delle verifiche 
periodiche ascensori ed impianti elettrici installati nei luoghi di 
lavoro ex D.P.R. 462/01 e s.m.i.) e contestuale assunzione di 
Responsabile del Sistema di Gestione; 

 

Dal 2010 consulenza finalizzata a: 

 

- sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008 (ora UNI EN ISO 9001:2015); 
 

- sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione ambientale secondo 
la norma UNI EN ISO 14001:2004 (ora UNI EN ISO 1401:2015); 
 

La consulenza sui sistemi di gestione e piani della qualità prevede anche la 
conduzione diretta degli audit di prima parte e la presenza durante l’audit 
dell’Ente terzo. 

 
Dal 2010 consulenza alle imprese per la valutazione del rispetto ed 
adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo 
H.A.C.C.P.. Effettuazione di audit interni per verificare il rispetto delle 
normative sull’autocontrollo alimentare e redazione di piani di 
autocontrollo. 

 
Dal 2010 consulenza alle imprese per la valutazione del rispetto e 
l’adeguamento alla normativa relativa alla privacy. 

  

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2003  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Maan S.n.c di Chianca A. e Gandolfo M. 

Via S. Allende 7, 17014 Cairo Montenotte (SV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio di videogiochi e dvd; noleggio dvd 

• Tipo di impiego  Socio ed Amministratore 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di una catena di negozi, inizialmente nata come noleggio e vendita di 
dvd, con l’aggiunta da marzo 2008, di vendita di videogiochi tramite un  
contratto di franchising con primaria catena italiana del settore videogames.  

Responsabile della gestione dei rapporti con il franchisor e con i fornitori, 
della gestione dei rapporti con consulenti esterni per la tenuta della 
contabilità e della gestione dei rapporti con le banche. 
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Da marzo 2010, socio di capitale non lavoratore 

 

 

• Date (da – a)   AGOSTO 2001  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I Baroni S.n.c. di Gandolfo M. & C. 

Via Garibaldi 129, 17043 Carcare (SV) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Esercizio (bar, ristorante) 

• Tipo di impiego  Socio ed Amministratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del locale adibito a pub con responsabilità della gestione fornitori, 
gestione del personale e direzione artistica (selezione e gestione gruppi 
musicali).  

Da agosto 2008, trasformazione del pub in ristorante e concessione 
dell’azienda in affitto a terzi. 

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2003 – GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Canali Shipping 1878 S.r.l. 

Via XX Settembre 26/2, 16121 Genova (GE) 

 

• Tipo di azienda o settore  Logistica 

• Tipo di impiego  Coordinatore - Responsabile Commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo attività commerciale, gestione del rapporto con i clienti e relativa 
contrattualistica; supervisione e coordinamento attività amministrativa ed 
attività operativa. 

   

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2000 - GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Deloitte Corporate Finance S.r.l. (ex Arthur Andersen MBA S.r.l.) 

Via della Moscova 3, 20121 Milano (MI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in fusioni e acquisizioni d’azienda, valutazione d’azienda, Business 
Plan, Financial Due Diligence 

 

• Tipo di impiego  Senior Consultant 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principali missioni: 

- Financial Advisor nella dismissione di alcune gallerie commerciali di proprietà 
del Gruppo Carrefour (progetto europeo in collaborazione con Arthur 
Andersen Francia): assistenza nella stesura del protocollo definitivo e della 
metodologia di valutazione, valutazione del ramo d’azienda gallerie 
commerciali, determinazione del prezzo di vendita mediante il criterio 
reddituale del Triple Net Rent, organizzazione e gestione della data room. 

- Project Manager nell’operazione di spin-off immobiliare della Banca Alpi 
Marittime Credito Cooperativo Carrù: riportando direttamente al partner, 
assistenza globale in tutte le attività che hanno portato al conferimento del 
ramo d’azienda immobiliare, sia dal punto di vista amministrativo che 
economico (e.g. redazione della situazione patrimoniale di conferimento e del 
business plan della società conferitaria). 

 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2000 – SETTEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro 

 Sinterim S.p.a., Via Cecchi 21, 16129 Genova (GE) 
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• Tipo di azienda o settore  Ricerca e selezione del personale (agenzia di lavoro interinale) 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nell’attività amministrativa: compilazione dei contratti di 
assunzione, espletamento di tutte le pratiche amministrative relative 
all’assunzione ed alla fine del rapporto dei lavoratori interinali. 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21-22/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bureau Veritas Italia  

• Qualifica conseguita  Corso per la qualifica Social Auditor - audit di seconda parte su filiere di 
fornitura (i requisiti di un audit sociale (lavoro minorile, forzato, salute e 
sicurezza, libertà di associazione, discriminazione, pratiche disciplinari, orario 
di lavoro, retribuzione); tecniche di audit (interviste riservate, analisi 
documenti, analisi del contesto); modalità di classificazione delle non 
conformità). 

Docente Dott. Pierluigi Toni; corso svolto presso Bureau Veritas Italia - 
Firenze 

   

• Date (da – a)  14-15-16/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Business Solutions  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sul Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. e stesura documento valutazione 
dei rischi. 

Docente: Giovanni Piazza 

   

• Date (da – a)  11/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rina Academy - AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi di gestione per l’Ambiente e la nuova norma di riferimento. Le novità 
della Norma UNI EN ISO 14001:2015.  

Corso valido per l’aggiornamento della certificazione degli Auditor/Lead 
Auditor; durata 8 ore, con superamento esame finale. 

 

• Date (da – a)  19/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rina Academy - AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi di gestione per la Qualità e la nuova norma di riferimento. Le novità 
della Norma UNI EN ISO 9001:2015.  

Corso valido per l’aggiornamento della certificazione degli Auditor/Lead 
Auditor; durata 8 ore, con superamento esame finale. 

   

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ SICEV 

• Qualifica conseguita  Certificazione AICQ SICEV: Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità – 
Responsabile Gruppo Verifica Ispettiva (Lead Auditor) per i settori 18, 25, 26, 
29a, 30, 35, 36 (Certificato n. 815) 
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• Date (da – a)  3-7 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV Italia S.r.l. – Gruppo TUV SUD  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso 40 ore per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità – ISO 
9001:2008 (riconosciuto AICQ-SICEV): conoscenze teoriche ed operative per 
eseguire la valutazione della corretta applicazione e dell’efficacia di un 
Sistema di Gestione per la Qualità a norma ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita  Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 

 

• Date 

  

Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 European School of Economics di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master in Shipping Management organizzato a Genova dalla European School 
of Economics in collaborazione con primarie società operanti nel settore dello 
shipping con l’obiettivo di approfondire le conoscenze tecniche, economiche e 
legali applicate al settore dello shipping 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1992 – Marzo 2000 

• 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 Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (voto 106/110) 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1987 – Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale S. Giuseppe Calasanzio di Carcare (SV) 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore secondaria 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottima propensione al lavoro di gruppo maturata in ambito lavorativo e 
praticando sport di squadra (calcio dilettantistico fino all’età di 26 anni e 
calcio a cinque amatoriale in seguito). Spiccata predisposizione al confronto 
diretto con le persone come base per un costruttivo lavoro di team orientato 
al problem solving. Buone capacità comunicative e di relazioni con il pubblico 
maturate prevalentemente durante la gestione di attività a contatto con il 
pubblico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccata capacità di gestione di progetti e  di rispetto delle scadenze, maturata 
durante tutte le esperienze lavorative. Buona capacità di leadership, di 
gestione ed organizzazione del personale maturata sia in ambito lavorativo, 
che nella vita privata. Ottima flessibilità e capacità di adattamento a differenti 
ambienti ed a differenti situazioni lavorative avendo svolto diverse mansioni 
nella vita lavorativa. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Eccellente conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Visio); 

utilizzo Internet Explorer / Outlook Express e Lotus Notes. Conoscenza base 
del programma di contabilità Zucchetti 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Sport, cinema, lettura 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

  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".  
 
Il sottoscritto Andrea Chianca, nato a Savona il 19/01/1974, C.F. 
CHNNDR74A19I480J, consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 
46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, DICHIARA che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde 
al vero. 

 

Carcare, 12/09/2017 

 

 
 


