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Curriculum Vitae 
 
 
Redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000n. 445 
Il sottoscritto Gabriele Pastorino codice fiscale PSTGRL76H17I480O, nato a Savona il 17/06/1976, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dagli artt 46, 
47 e 76 del 28 dicembre 2000 n.445, dichiara quanto segue: 
 

Informazioni personali  

Nome / Cognome GABRIELE PASTORINO 

Indirizzo Via Damonte 3  -   17043 Pallare (SV) - Italia 

Telefono +39  3473058564   

E-mail gabriele.pastorino@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/06/1976 
 

 
 

Esperienza professionale  

Date 2010 – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. Soc SBR a r.l.  – via Piemonte 27, Mondovì (CN) 
(SBR Consulenze srl – &co Srl) 
 

Lavoro o posizione ricoperti 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).Dal 2017 
collaborazione con l’ente IQM Ispezioni per lo svolgimento di attività di Mystery 
Auditing per il servizio di monitoraggio della Qualità nelle Aree di Servizio 
della rete di Autostrade per l’Italia S.p.A. e delle sue Controllate/Partecipate. 
 E per il monitoraggio dei servizi di erogazione carburante  dei distributori Q8 
 
Dal 2015 svolgimento di 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. Verifiche svolte nelle regioni 
Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta.  
Dal 2015 svolgimento di 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 in ambito biomedicale ed ingegneria clinica 
Dal 2015 Consulenza finalizzata allo sviluppo e mantenimento di sistemi di 
gestione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2015 per ottenere 
l’accreditamento Accredia di laboratori di prova nel settore elettrico 
 
Dal 2015 assistenza per l’effettuazione di diagnosi energetiche  ai sensi del D.lgs 
102/2014. Diagnosi effettuate per le società Biancamano S.p.A, Carel industries 
S.p.A., Cartografica Veneta S.p.A., Manfrotto S.p.A., Sardaformaggi S.p.A. 
 
Dal 2014 Collaborazione con l’Ente di Certificazione Bureau Veritas come Auditor 
di seconda parte per l’effettuazione di audit sui fornitori di beni e servizi alla 
pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica per conto Consip 
SpA nelle Regioni di Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e Lombardia.  
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 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 Energie, Iren S.p.A., 
Telecom Italia, Fastweb, Olivetti, Olidata, Kyocera, Samsung, Europam, Cofely Gas 
de Suez, Arval BNP Paribas, CNS Consorzio Nazionale dei servizi, Primavera SpA, 
Guerrato SpA, Manutencoop facility management, CPL Concordia, QUI group 
S.p.A., Esaote, GE Medical Systems, Fujifilm Italia S.p.A. Roche Diagnostics S.p.A., 
Sanofi-Aventis S.p.A., Cisalpina tours S.p.A.) 
 
Dal 2014 consulenza alle imprese per la valutazione del rispetto ed adeguamento 
alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. 81/08 e 
smi. Redazione dei documenti di Valutazione del Rischio, organizzazione dei corsi 
Sicurezza lavoratori, Primo soccorso e Antincendio 
Dal 2013 Collaborazione con l’Ente Notificato CTE Certificazioni S.r.l. per: 
- Effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici ai sensi del 

D.P.R. 462/01.  
- Formazione necessaria all’apprendimento del funzionamento tecnico degli 

impianti ascensori e dei relativi dispositivi di sicurezza. 
 

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 DGR Regione Liguria 793/2012 
Dal 2013 Consulenza per 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 
 
Dal 2012 Consulenza finalizzata a: 
- sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione secondo la 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 (in 
particolare per le direttive Ascensori e PED) e contestuale assunzione del ruolo di 
RGQ 
- 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 (in particolare 
per le direttive Ascensori e impianti elettrici D.P.R. 462) e contestuale assunzione 
del ruolo di RGQ 
 
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 (UNI EN ISO 14001:2015) 
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 ed autocontrollo HACCP. Effettuazione 
di audit interni per verificare il rispetto della normativa sull’autocontrollo 
alimentare e redazione di piani di autocontrollo) 
Dal 2010 consulenza alle imprese per la valutazione del rispetto ed adeguamento 
alle normativa relativa alla privacy 
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Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 
 
 
 

Date 2007 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sunrise srl – Via Recoaro,  Cairo Montenotte (SV) 

Lavoro o posizione ricoperti La posizione riportava direttamente all’amministratore e prevedeva la 
responsabilità della gestione commerciale, il mantenimento e l’ampliamento del 
parco clienti nelle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia. 

Tipo di attività o settore Commercializzazione di articoli sanitari e attrezzature ospedaliere 
 
 
 

Date 2001 – 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ferrania Technologies spa – Viale della Libertà 57 Cairo Montenotte (SV) 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Controllo di Gestione – Controller business Photocolor e Inkjet: La 
posizione riportava al responsabile ufficio controllo di gestione e prevedeva, per le 
business unit di competenza,  il calcolo costi unitari, l’analisi delle spese di 
gestione, l’elaborazione del profit & loss, la compilazione della reportistica di 
vendita suddivisa per consociate estere e regioni italiane, l’analisi degli scostamenti 
tra vendite actual e forecast, la compilazione e revisione trimestrale del budget 
annuale in collaborazione con l’organizzazione commerciale. 
 
Ufficio Planning & Supply – Business Unit LifeImaging (medicale) – La posizione 
riportava al responsabile della pianificazione della produzione del settore medicale 
e prevedeva la pianificazione degli acquisti per la fornitura Hardware & Service 
(Attrezzature e servizi di uso medicale) a seconda degli ordini e previsioni di 
vendita, la gestione degli inventari di alcune linee di prodotto, la gestione 
dell’anagrafica prodotti di competenza. 

 

 Stage aziendale per preparazione tesi di laurea con titolo “Sviluppo di un sistema 
previsionale per la pianificazione operativa in Ferrania S.p.A.” Collaborazione con 
gruppo di logistica e Demand Planner. 
 
Tecnico operatore (facente parte della squadra di manutenzione elettrica) 
addetto alla manutenzione, ripristino e messa in funzione degli impianti elettrici 
presenti nel sito aziendale. 
 

Tipo di attività o settore Settore chimico, produzione di pellicola fotosensibile per uso fotografico e 
medicale carta e inchiostri. 

  

Date 1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

North Electronic System 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico per la produzione, collaudo e verifica di sistemi elettronici dediti al 
controllo della planarità delle piastrelle (Stage aziendale) 
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Istruzione e formazione 
 

 

Date 2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Assocert 

Titolo della qualifica rilasciata Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento Art 71 comma 11 D.Lgs 
81/08 e smi. Come effettuare le verifiche. Docente Ing. Paolo Magliano. Corso svolto 
presso Assocert - Roma 
 

Date 2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Rina - AICQ Sicev 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione sulla nuova norma iso 9001:2015 e iso 14001:2015 per il 
mantenimento dell’iscrizione al registro AICQ Sicev. Corso di 16 ore con 
superamento esame finale 

 

Date 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CTE Certificazioni srl 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione teorico pratico impianti di terra cabine sotto 1 Kv per attività 
di verifica su impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01, D.LGS 81/08, D.LGS 
106/09, CEI 11-27, CEI 64, CEI 0-14, CEI 0-16, CEI 64-8, EN50522-2011, EN 61936. 
Corso di 16 ore con superamento esame finale 

 

Date 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SGS Italia SpA 

Titolo della qualifica rilasciata  Energy Management. Soluzioni impiantistiche e diagnosi energetiche per ridurre i 
consumi energetici. Corso di 40 ore con superamento esame finale 

  

Date 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICQ SICEV 

Titolo della qualifica rilasciata  Certificazione AICQ SICEV valutatore di Sistemi Gestione Qualità - ISO 9001:2008 
per gli schemi 29a e 35 – Estensione del certificato a Responsabile di gruppo di 
verifica (lead Auditor). Certificato numero 802 

  

Date 2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

TUV Sud Italia 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso 40 ore per Auditor/Lead Auditor di Sistemi Gestione Qualità. - ISO 9001:2008 
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Date 2002 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Genova 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento)  

 Conseguimento abilitazione alla professione tramite esame di stato 

  

Date 1995 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico ITIS G. Ferraris di Savona 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale. Specializzazione: Elettronica  
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Lingue conosciute  

ITALIANO Madrelingua 

  
INGLESE 

 
 

  Buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta. 
Corso intensivo presso la Converse International School of Languages di San Diego - 
California – USA (2006) 
 

 
 

SPAGNOLO  Buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta. 
 Corso intensivo di lingua spagnola presso la GDL Language School di Guadalajara, Messico 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzo dei più comuni software applicativi Word, Excel.  
Buon utilizzo degli applicativi Lotus Notes e del database aziendale Oracle Applications. 

 
 
 
 

 

Altre capacità e competenze Pubblicazione e presentazione dell’articolo “Development of a forecast system for 
operative planning” - MITIP 2002 - Giugno 2002 - Savona 

  

Patente/i Cat. B 
  

Ulteriori informazioni Facilità ai rapporti interpersonali, disposizione al lavoro in autonomia e in gruppi 
Disponibile a trasferte in Italia e all’estero 
Spirito di iniziativa, determinazione nel raggiungere gli obiettivi 

  

  

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".  
 

Pallare,  16/08/2017  Firma                


