FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUOL0 SCAFFIDI

Indirizzo

19

Telefono

E-mail

1ijj.L.

Nazionalità
Data di nascita

1_f

Posizione attuale
Libero Professionista con RIVA ed iscrizione ad Inarcassa

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore (Cliente)
Tipo di impiego
—

2004—In corso
Studi di Ingegneria Ambientale e PP.AA.
Studi di ingegneria ambientale e PP.AA.
Svolgo in maniera continuativa collaborazioni con uno studio professionale di ingegneria
ambientale prevalentemente nell’ambito di:
• Progettazione e gestione di servizi di igiene urbana,
• Redazione Capitolati d’Appalto e documenti di gara,
• Studi di impatto ambientale
.

In tale ambito ho collaborato in qualità di Responsabile di Progetto alla progettazione ed
implementazione di sistemi di analisi e bilanci ambientali finalizzati all’ottenimento della
certificazione integrata 1S014001/ISOgOO1!SAB000 per numerose imprese operanti nel campo
della gestione del ciclo dei rifiuti.
Ho collaborato alla redazione del Piano dì Progetto sviluppato per l’accorpamento dei servizi di
igiene urbana nell’ambito della Provincia di Roma teso alla massimizzazione dell’efficienza
ambientale ed al contenimento dele risorse desUnate a tali servizi.
In tale ambito ho collaborato alrideazione ed alla erogazione di numerosi inlerventi
informativi/lormativi (convegni, seminari, Giornate Ecologiche, ecc.) rivolte alle Amministrazione
Pubbliche coinvolte ed ai fruitori dei servizi.
Sono Responsabile delle attività relative alla definizione di un Protocollo di Intesa tra una
Amministrazione Comunale sita nella Provincia di Roma ed un Consorzio Industriale finalizzato
alla creazione di un Piano di Gestione dei rifiuti industriali. In tale ambito ho la responsabilità di
definire la componente tecnica ed economica deI Protocollo.
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• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
—

Gennaio 2012— attuale
WilIis Towers Watson

lavoro

‘Tipo di azienda o settore (Cliente)
Tipo di impiego
• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore (Cliente)
Tipo di impiego
—

• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
(Cliente)
Tipo di impiego
—

• Date (da—a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore (Cliente)
Tipo di impiego

Consulenza Employee lnsights
Attività di consulenza nelrambito dello svolgimento operativo di progetti di People Survey
con relativa definizione e attuazione di Action Plan;.
Giugno 2015— attuale
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)
P.A. Ministero Politiche Agricole e Forestali
Nell’ambito delle attività di Rafforzamento della Capacità Amministrativa, implementazione di
Sistema di Gestione presso le Autorità di Gestione delf Emilia-Romagna e della Liguda.
Progettazione, implementazione e gestione del Sistema dì Gestione.
Attività di formazionelinformazione sulle tematiche sopra riportate.
Progettazione ed esecuzione di una campagna di rilevazione della Customer Satisfaclion
presso una AdG come Progetto Pilota.
—

2015— attuale
ISMEA (Istituto di Servizi peri! Mercato Agricolo Alimentare)
PA.

—

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Attività di Assistenza Tecnica per la realizzazione di attività funzionali alla predisposizione
della documentazione da integrare nel Sistema di Gestione, anche ai fini di aggiornamento
della documentazione relativa al monitoraggio dei processi (Manuale, Procedure, Check-list,
ecc.) e alla razionalizzazione delle procedure di gestione delle Banche Dati Assicurative e
del calcolo dei contributi.
2009— 2012
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)
PA. Ministero Politiche Agricole e Forestali
Progettazione ed attuazione del sistema di monitoraggio del Programma Rete Rurale Nazionale
(PRRN) Supporto alla realizzazione del Sistema di Monitoraggio del ‘Programma Rete Rurale
Nazionale’ per conto del MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Principali attività svolte: supporto alla progettazione delE impianto di monitoraggio (indici,
strumenti, modalità di rilevazione), definizione dei requisiti e prototipazione di uno strumento
informatico di supporto al monitoraggio e collaborazione con SlN nella fase di progettazione, test
e collaudo dell’applicativo di Monitoraggio PRRN.
PMO- Consulente Senior
PAIO—Consulente Senior
—

-

-

• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore (Cliente)
Tipo di impiego
—

Maggio 2009— Dicembre 2010
Almaviva S.p.A.
PA. Ministero dell’interno Dipartimento perle Libertà Civili e per l’immigrazione DLCI
Collaborazione con Almaviva S.p.A.su attività di PMD relative ad un progetto di Cooperazione
Dipartimento delle Libertà Civili e
Applicativa per conto del Ministero dell’interno
dell’immigrazione.
Principali attività svolte: pianificazione, controllo e coordinamento delle attività di tutte le aree
coinvotte nel progetto (area applicative, area sicurezza, area servizi a supporto); avanzamento
progetto e rendicontazione nei confronti dell’Amministrazione e di DIGIT PA.
PAIO Consulente Senior
—

—

—

• Principali mansioni e responsabilità
‘Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore dilavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
—
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—

2007- 2008
Postecom
Gruppo Poste Italiane

2I&

Tipa di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabirità

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Chente)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
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Attività di consulenza per l’adeguamento alle normative CNIPA relativamente ai temi di
Certification Authority e Posta Certficata. Erogazione di interventi formativi sui temi ogetto della
fornitura.
Consulente Senior—Organizzazione e Processi
2008-2010
Watson Wyatt
Collaborazione su progetti di riorganizzazione aziendale, analisi retributiva e grading seconda la
metodologia GGS (Global Gradìng System) in Terna, Serono, Bristol Mayers Squibb, ecc.
Project Manager Organizzazione e Processi
—

2007 2007
TSF Tele Servizi Ferroviari
Gruppo Ferrovie dello Stalo
Attività di consulenza per la certificazione del SGQ TSF secondo la norma 1S020000 ed
interventi formailvi sulla Norma e sulle modalità applicalive della stessa.
Consulente Senior
-

—

2005- 2008
RTI Ram
Formit Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Lab. Nestor)
PA. AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) MIPAF (Ministero Politiche Agricole e
Forestali)
Monitoraggio Atto Esecutivo in essere con RTI Aghsian (Almaviva, Auselda, Sofiter, IBM,
Telespazio ecc.) per i servizi di Erogazione Aiuti e di gestione ed evoluzione del SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale)
Consulente Senior per i progetti dell’Area Monitoraggio Specialistico (1. Valutazione
conformità trasposizione normative UE nei processi dì Erogazione Aiuti attuati a livelo nazionale;
2. Valutazione conformità dei processi di contabilinazione attuati, con riferimento a quanto
previsto nell’atto esecutivo; 3. Valutazione conformità ai requisiti di sicurezza previsti in ambito
UE; 4. Supervisione del Piano dì Subentro)
—

—

—

—

—

2003 2005
Va lu ete a m
Gruppo Ferrovie dell Stato (REI, Trenitalia, TSF)
Progetti: RFI-ISOWEB, Trenitalia Qualità on me, TSF Sistema Gestione Qualità, UTMR
Qualità, CESIFER Qualità, Alt Qualità, DT Audit ecc.
Consulente Senior Organizzazione e Processi
-

—

2004 2004
Va I u etea m
SanPaolo 1Ml
Partecipazione al progetto ‘Prima Linea Sanpaolo 1Ml Cambiamento organizzativo e sviluppo
commerciale del Mercato Family”.
Consulente Senior Organizzazione e Processi
-

-

-

2003 2004
Valueteam
BNL S.p.A.
-
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• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del dalore di lavoro
Tipo di azienda o settore (Cliente)
• Tipo di impiego
—

Principali mansioni e responsabilità
Date (da a)
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore (Clente)
• Tipo di impiego
—

Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
• Tipo di impiego
—

Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Chente)
• Tipo di impiego
—

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
• Tipo di impiego
—

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirìzzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore (Cliente)
—

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Coordinamento del progetto “Supporto alla Funzione Assicurazione Qualità di BNL S.p.A. nella
progettazione, realizzazione, mantenimento ed adeguamento a Vision 2000 dei propri Sistemi di
Gestione perla Quallté’
Consulente Senior Organizzazione e Processi
-

2002 2005
Valuoteam
Gruppo Poste Italiane
Progetti: Postecom Sistema Gestione Qualità e sicurezza, Poste Italiane lntranet, Poste Italiane
ISOWEB, Poste Italiane comunicazione ecc.
Consulente Senior Organizzazione e Processi
-

-

2004 2005
Webegg
T.I.M. Telecon Italia Mobile
Coordinamento del progetto Supporto alla progettazione, realizzazione ed awio del Sistema
Integrato 1S09001 e 150 14001 per la rete territoriale nazionale di Telecom Italia Mobile S.p.A..
Project Manager Organizzazione e Processi
-

-

2003 2004
Webegg
-

Alitalia Direzione Sistemi Informativi
Progettazione: sviluppo, manutenzione ed evoluzione dei rispettivi Sistemi di Gestione della
Qualità secondo le norme 1509001.
Project Leader Organizzazione e Processi
—

-

2000 2004
Webegg
Sogei S.p.A.
Progettazione, sviluppo, manutenzione ed evoluzione dei rispettivi Sistemi di Gestione della
Qualità secondo le norme 1S09001.
Project Leader Organizzazione e Processi
-

-

2000 -2002
Webeyg
Sogei Sp.A.
Collaborazione al progetto 9mplementazione del nuovo sistema software per la gestione degli
Uffici territoriali del Catasto”.
Project Manager Organizzazione e Processi
-

1998 -2000
Consorzio imprese di servizi alle imprese
Gruppo ENI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gruppo Poste Italiana, Gruppo
Ferrovie dello Stato, ecc
Progettazione e gestione dei relativi Sistemi di Gestione della Qualità secondo le norme
1509001 e gestione di cantieri
Project Manager Pianificazione e controllo
-
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da—a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da a)
Nome e 6po di isOtuto di istruzione
o formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella dassificazione
nazionale (se pertinente)
—

1996
Università “La Sapienza’ di Roma
Laurea In Ingegneria

-

Indirizzo Ambiente

Ingegnere (abilitato alla professione con iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Roma)
Laurea del vecchio ordinamento

2003
FITA CEPAS
-

Assessor Servizi Esperto di settore per la valutazione di Sistemi di Qualità UNI-EN 150 14001
-

Assessor
Formazione Post-lauream

• Date (da a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
Webegg (Università per il PM

• Date (da a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
FITA CEPAS

—

—

• Date (da—a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie) abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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—

Domus Accademy)

Corso di formazione per la gestione e direzione di progetti’ (tecniche e strumenti per il Project
Management).
Assessor
Formazione Post-lauream

-

Corso Avanzato VISIQN 2000 da Quality Assurance a Quality Management (Soluzioni di
Management per UNI EN 130 9000:2000)
Assesor
Formazione Post-Iauream

2002
FITA CEPAS
-

Assessor Servizi Esperto di settore per la valutazione di Sistemi di Qualità UNI-EN 150 9001
-

Assessor
Formazione Post-lauream

516

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da cedificati e diplomi
uffidali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE UNG’JE

• Capacità dì lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buona
buona
buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
discreta
discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, atlreualure specifide,
macchinari, ecc.

Sistemi operativi: Conoscenza approfondita dei 5.0. Windows.
Software applicatM: Conoscenza approfondita degli strumenti di Office Automation

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni ripoi tate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del O, Lgs.
196/200.
Data:

Firma:

23/04/2019
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