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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Ravarotto Roberto Enrico 

Luogo e data di nascita  Cinisello Balsamo (MI), 02 Novembre 1962 

Residenza  Via G. Garibaldi, 95 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 

Nazionalità  Italiana 

Titolo di Studio  Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari equipollente con 
Scienze e Tecnologie Alimentari (vecchio ordinamento 5 anni, 
orientamento didattico in area microbiologia, sicurezza alimentare, 
nutrizione umana). Iscritto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari 
Regione Lombardia e Liguria n° 24 dal 2000. 

Codice Fiscale  RVR RRT 62S02 C707V 

Partita IVA  07313210960 

Telefono  +39 349 113 15 21 

Fax  / 

E-mail 

pec 

 roberto.ravarotto@gmail.com 

r.ravarotto@pec.otalombardialiguria.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 - Libero professionista – Tecnologo Alimentare 

Soggetto abilitato all’attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi dell’accordo Stato Regioni in quanto ha svolto il ruolo di RSPP da 
oltre 3 anni 

Soggetto abilitato a rivestire il ruolo di RSPP nei seguenti settori ATECO: 

 SP1 _ agricoltura 

 4 _ industria 

 6 _ commercio e trasporti 

 7 _ sanità 

 9 _ servizi 

• Tipo di impiego/qualifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Consulenze nel settore alimentare (autocontrollo, sistemi HACCP, analisi dei 
processi produttivi). 

Consulenza di direzione per le Certificazioni qualità, ambiente, sicurezza sui 
luoghi di lavoro, responsabilità SA8000, sicurezza alimentare, rintracciabilità. 

Consulenza aziendale per i modelli 231 / 01 

Consulenza aziendale per l’analisi e l’implementazione e attivazione di un 
sistema per la tutela dei dati personali ai sensi del GDPR 679 / 2016. 

Formazione in materia igienico-sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
responsabilità SA8000, qualità, ambiente, Auditor sistemi qualità, ambiente, 
sicurezza e SA8000. 

Incarichi di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei 
settori agricoltura, industria, commercio/trasporti, sanità e servizi, Responsabile 
Qualità, Responsabile certificazioni aziendali. 

Consulenza in materia di processi di Certificazioni in Azienda (9001, 14001, 
22000, 22005, 18001, SA8000, BRC, IFS, produzione biologica e produzione per 
utenti celiaci). 

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

F O R M A T O  E U R O P E O  
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Progettazione, consulenza, formazione, servizi integrati in area tecnico-
legislativa e sviluppo d’impresa per i settori industry, food service, hospitality, 
healthcare. 
Expertise tecnico-scientifiche e perizie tecnico-legislative in materia di forniture 
alimentari, MOCA, e servizi di ristorazione collettiva e commerciale. 
Capitolati speciali e disciplinari di gara per forniture e servizi in ambito pubblico 
e privato. 

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 - aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dussmann Service Sede legale – Via S. Gregorio, 55 - 20123 MILANO 

Sede Operativa: Via Papa Giovanni XXIII, 4 – 24042 Capriate S. Gervasio BG 

• Tipo di azienda o settore  Società multinazionale di servizi: Ristorazione, Pulizia e sanificazione in ambito 
pubblico e privato. Facility Management - Progettazione di Centri di cottura e 
gestione dei servizi di Ristorazione in legame-caldo e legame refrigerato. 

• Tipo di impiego/qualifica  Direttore Tecnico – Direttor Qualità, Ambiente & Sicurezza – Dirigente Settore 
Commercio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio di Gestione per la Qualità, Ambiente & Sicurezza, 
Responsabilità sociale; 

 Delegato ai sensi del Reg CE 852/04, D.Lgs 81/08 e procuratore institore 
aziendale; 

 Responsabile dei processi di Certificazioni in Azienda; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2005 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dussmann Service Sede legale – Via S. Gregorio, 55 - 20123 MILANO 

Sede Operativa: Via Grumello 23/c - 24127 BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi: Ristorazione, Pulizia e sanificazione in ambito pubblico e 
privato. Progettazione di Centri di cottura e gestione dei servizi di Ristorazione 
in legame-caldo e legame refrigerato. 

   

• Tipo di impiego/qualifica  Quadro A Settore Pubblici Esercizi  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all’individuazione 
delle misure di sicurezza per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dell’organizzazione 
aziendale; 

 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i 
sistemi di cui all’art. 4 comma 2,  lett. b) e i sistemi di controllo di tali misure; 

 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza 
di cui all’art. 35; fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 e 37 del 
D.Lg 81/08” 

   
• Date (da – a)  Da Marzo 2000 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dussmann Service Sede legale - Via Stella, 11 38040 – Fraz. Ravina TRENTO 

Sede Operativa: Via Grumello 23/c - 24127 BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi: Ristorazione, Pulizia e sanificazione in ambito pubblico e 
privato. Progettazione di centri di cottura e gestione dei servizi di Ristorazione 
in legame-caldo e legame refrigerato. 

• Tipo di impiego/qualifica  Quadro B settore Pubblici Esercizi - Responsabile del Servizio Qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio di Gestione per la Qualità, Ambiente & Sicurezza; 

 Delegato ai sensi dell’Art. 2 del D.L.gs 155/97 e procuratore aziendale; 

 responsabile del processo di Certificazione dell’Azienda; 

 responsabile di progetti relativi ai sistemi di veicolazione dei pasti in ambito 
sanitario e scolastico; 

 docente di corsi interni sui sistemi Qualità, Igiene ed autocontrollo; 
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• Date (da – a)  dal settembre 1994 a febbraio 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dussmann Service Sede legale - Via Stella, 11 38040 – Fraz. Ravina TRENTO 

Sede Operativa: Via Grumello 23/c - 24127 BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi: Ristorazione, Pulizia e sanificazione in ambito pubblico e 
privato. Progettazione di centri di cottura e gestione dei servizi di Ristorazione 
in legame-caldo e legame refrigerato. 

• Tipo di impiego/qualifica  Impiegato 1° livello settore Pubblici Esercizi - Responsabile del Servizio Qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio di Gestione per la Qualità, Ambiente & Sicurezza; 

 Delegato ai sensi dell’Art. 2 del D.L.gs 155/97 e procuratore aziendale; 

 responsabile del processo di Certificazione dell’Azienda; 

 responsabile di progetti relativi ai sistemi di veicolazione dei pasti in ambito 
sanitario e scolastico; 

 docente di corsi interni sui sistemi Qualità, Igiene ed autocontrollo; 
 

• Date (da – a)  dal 1991 a Agosto 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego/qualifica  Responsabile controllo qualità per conto di AMSA Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  controllo igienico-sanitario della produzione nella ristorazione collettiva; 

 monitoraggio ambientale e valutazione dei livelli di rischio nelle produzioni 
alimentari della ristorazione collettiva mediante sistema HACCP; 

 monitoraggi microbiologici su alimenti e bevande al fine di verificare la 
corrette procedure di manipolazione; 

 gestione operativa, sorveglianza igienico-sanitaria e controllo di impianti di 
ristorazione collettiva (mense aziendali, centri di cottura scolastici); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “AEQUOR SICUREZZA” Via Arena, 25 Milano 
 

 

Aggiornamento RSPP esterno 

Dal 15 al 17.12.2020 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “AMBIENTE & LAVORO - on line” –  AIFOS  
 

 

Lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus - Rapporto AiFOS 2020 

03.12.2020 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “AMBIENTE & LAVORO  - on line” – AARBA Association for the Advancement of 
Radical Behavior Analysis 

 

Behavior-based sasfety (BBS): come costruire comportamenti e cultura sicurezza 

01.12.2020 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 “AMBIENTE & LAVORO  - on line” – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

 

ASL_INCONTRI - Il rischio da SARS-CoV-2 in azienda: prevenzione, contenimento 
e collaborazione con l’Autorità Sanitaria 

01.12.2020 – 4h 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 “INTERTEK” - Piattaforma di formazione online “CISCO WEBEX” 
Intertek Academy - Intertek Italia SpA 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

 

UNI EN ISO 22000:2018: FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLA QUALIFICA 
DI AUDITOR NEL SETTORE ALIMENTARE 

30.04.2020 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 DATI 360 – Legal suite 

Ing. Fabio Carlucci 

 

Corso Base GDPR Regolamento 679/2016 

24.03.2020 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “Giubilesi & Associati” - TECNOALIMENTI 

“Food Defense - Qualified Individual” 

 

Qualified Individual -  Aggiornamento Sicurezza Alimentare – FOOD DEFENSE 

24-25.02.2020 – 12h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE - INFORMA” 

"Le mappe mentali nella gestione della sicurezza”. 

 

Aggiornamento Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

18.09.2019 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE - INFORMA” 

"Benessere organizzativo: strumenti per ridurre le tensioni e migliorare il clima 
lavorativo”. 

Aggiornamento Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

18.09.2019 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “AIFOS” 

"Guida della moto in sicurezza”. 

 

Aggiornamento Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

18.09.2019 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “SERVIZI SISTEMA – ASSOCIATO AIFOS” 

"Travel security”. 

 

Aggiornamento Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

05.07.2019 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 OTALL 

Come produrremo e cosa mangeremo nel prossimo futuro 

 

Aggiornamento 

04.10.2018 – 4h 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE -  INFORMA – Informazione e Consulenza 

Responsabilità per infortuni. Va in scena un caso reale 

 

Aggiornamento 

19.09.2018 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE -  INFORMA – Informazione e Consulenza 

Safety Tools. I comportamenti umani in emergenza 

 

Aggiornamento 

19.09.2018 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 CERTIQUALITY 

PRIVACY - Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la 
protezione dei dati personali: teoria e strumenti applicativi 

Aggiornamento 

19/20.04.2018 – 16h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 AIAS 

45001 Il nuovo sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro 

Aggiornamento 

30.01.2018 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 INFORMA 

La corretta strategia complessiva antincendio a partire dalla valutazione del 
rischio incendio 

Aggiornamento 

20.09.2017 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 AIFOS  

Safety Expo 2017 Via Lunga, 24125 Bergamo BG 

Guida in sicurezza 

20.09.2017 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 AIAS ACADEMY 

Corso di formazione per ottenimento della qualifica di RSPP per il settore 
Agricoltura Pesca 

Modulo B SP-1 Agricoltura/Pesca 

18-19.04.2017 – 12h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 IN-FORMARE - OTALL 

MOCA: aggiornamenti normativi, conformità dei materiali e rischi emergenti 

Aggiornamento in materia di sicurezza alimentare 

06.10.2016 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 I CONVEGNI DI RISTORANDO – TAVOLA ROTONDA 

“Domanda e offerta di professionalità nel settore della ristorazione” 

 

 

06.10.2016 – 4h 

   



 

CV Roberto Enrico Ravarotto Rev. Gennaio 2021  Pagina 6 di 14 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 INFORMA – Informazione e Consulenza 

Prevenzione Infortuni e Igiene del lavoro 

“IMPORTANZA DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE SUL LAVORO” 

Aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

21.09.2016 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 INFORMA – Informazione e Consulenza 

Prevenzione Infortuni e Igiene del lavoro 

CONTROLLO ECONOMICO PREVENZIONE: INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA 

Aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

21.09.2016 – 2h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 OTALL – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO  

“Problematiche connesse al ruolo del veterinario pubblico e aziendale nel 
mercato internazionale degli alimenti di origine animale” 

Aggiornamento in materia di sicurezza alimentare 

23.09.2016 – 8h 
   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 EUROCERTIFICATIONS  

I nuovi standard ISO 9001 e 14001 versione 2015 – Il nuovo standard ISO 45001  

Aggiornamento auditor interno qualità, ambiente e sicurezza  

20.06.2016 – 8h / 05.07.2016 – 8h / 20.09.2016 – 8h 
   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a 

 OTALL 

Come cambiano le regole del commercio agroalimentare con il TTIP U.E. – 
U.S.A.? 

Aggiornamento sicurezza alimentare  

11.03.2016 – 4h 
   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 AIFOS 

Formazione formatori per la sicurezza alimentare 

Aggiornamento sicurezza sui luoghi di lavoro  

14.10.2015 – 2h 
   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 FIROTEK 

Rischio Legionella and indoor air quality 

Aggiornamento sicurezza sui luoghi di lavoro  

14.10.2015 – 2h 
   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 A&Q Polo per la qualificazione del Sistema Agro Alimentare 

“Pest Management” innovazione, cultura, certificazione control degli infestanti, 
gestione dei servizi di disinfestazione  

Aggiornamento sicurezza alimentare 

05.10.2015 – 3h 
   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 AIAS ACADEMY 

Business continuity and disaster recovery 

Aggiornamento sicurezza sui luoghi di lavoro 

29.09.2015 – 8h 

   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Date (da – a) 

 OTALL 
L’esercizio della libera professione 
Aggiornamento professionale 
14.09.2015 – 3h 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Università degli Studi di Milano 

New challenges for labelling and traceability in the food system  

Aggiornamento sicurezza alimentare 

06.07.2015 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 AIFOS 

Corso di aggiornamento per ASPP, RSPP, RLS  DATORI DI LAVORO RSPP 

Aggiornamento sicurezza sui luoghi di lavoro 

03.07.2015 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 OTALL – Ordine dei Tecnologi alimentari della Lombardia e Liguria 

La Tecnologia Alimentare fra tradizione e innovazione  

Aggiornamento sicurezza alimentare 

20.05.2015 – 3h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Date (da – a) 

 Università degli studi di Torino 
Allergeny & gluten sensitivity 
Aggiornamento sicurezza alimentare 
16.04.2015 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ASL Milano 2 

L’ANZIANO E IL CIBO: Equilibrio tra simbolo di gratificazione e scelte salutari 

Aggiornamento sicurezza alimentare 

31.03.2015 – 5h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 OTALL – Ordine dei Tecnologi alimentari della Lombardia e Liguria 

I NUOVI LARN: Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la 
popolazione italiana - IV Revisione 

Aggiornamento sicurezza alimentare 

30.03.2015 – 3h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 OTALL – Ordine dei Tecnologi alimentari della Lombardia e Liguria 

Food Waste: da sperpero a ricchezza, esperienze dall’Italia e dal mondo. 
Strategie di valorizzazione per una filiera alimentare sostenibile e innovativa 

Aggiornamento 

02.12.2014 – 5h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

Modulo di aggiornamento “"Sicurezza Chimica: CLP, REACH, SDS e DPI” - 
Aggiornamento su Obblighi, Compiti, e Sanzioni D.Lgs. 186/2011, 133/2009 e 
81/2008” 

07-08.10.2014 – 16h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ProGeSpal 

Corso di Primo Soccorso Mod B 

Addetto al primo soccorso 

30.06.2014 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

Modulo di aggiornamento “Protezione Antincendio e Gestione delle emergenze 
nei luoghi di lavoro” 

26.09.2013 – 8h 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 A&Q – Polo per la qualificazione del Sistema Agro-Industriale – Facoltà di 
Scienze agrarie ed alimentari – Università di Milano 

Specialista dei sistemi integrati di gestione qualità integrati - Internal uditor per 
i sistemi integrati qualità: 9001, 22000, BRC e IFS 

5,6,12,13,19 e 20.04.2013 – 48h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

Modulo di aggiornamento “Obblighi di Formazione e Novità sulla TSSL dopo i 
nuovi Decreti: tempi, obblighi, sanzioni” 

08.04.2013 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ASL CN 1 – Cuneo, Mondovì e Savigliano 

Corso per addetto  antincendio in attività a rischio elevato 

 

16, 23, 30 gennaio e 5 febbraio 2013 – 16h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

Modulo di aggiornamento “Spazi confinati: sicurezza sul lavoro” Il Decreto 
177/2011 

30.10.2012 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ICEA – ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICO ED AMBIENTALE – CASTELVETRO 
PIACENTINO; 

Modulo di aggiornamento: “Reg. 203/2012” 

30.08.2012 – 2h 

   

ome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 ICEA – ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICO ED AMBIENTALE – CASTELVETRO 
PIACENTINO; 

Modulo di aggiornamento: “SIARL Tessera Nazionale Servizi – Piano di gestione 
Art 63/889 – Registro Reclami – aggiornamento fascicolo aziendale – 
Chiarimenti sulla corretta attuazione della normativa” 

28.06.2012 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 CFMT – Business School c/o Manager Italia 

Lego Serious Play – Fare di più con meno “Le competenze distintive che fanno e 
faranno la differenza nel mercato del lavoro 

25.05.2012 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Ambiente e Lavoro 

Modulo di aggiornamento “nuovi adempimenti previsti dall’accordo Stato 
Regioni del 21.12.2012 

05.04.2012 – 4h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 ICEA – ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICO ED AMBIENTALE – CASTELVETRO 
PIACENTINO; 

Modulo di aggiornamento: “Novità nella gestione SIARL - Revoca prodotti 
fitosanitari contenenti rame e zolfo - Linee guida misure antifrode sul caso 
“Gatto con gli stivali” - Verifiche import 

27.03.2012 – 8h 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO – effettuato a 
Milano; 

 

 “corso MOD B rischi specifici ATECO 6 – Commercio e Trasporti” 

 28, 29 e 30 novembre 2011 – 28h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 ICEA – ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICO ED AMBIENTALE – CASTELVETRO 
PIACENTINO; 

 “corso  per tecnici di controllo delle aziende biologiche” – Ispettore qualificato 
per il controllo della aziende agroalimentari di “trasformazione” 

Dal 25-31 ottobre, 1-4 novembre e 7-18 novembre 2011 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO – effettuato a 
Milano; 

 

Seminario: “Analisi degli infortuni” 

 16 novembre 2011 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO – effettuato a 
Milano; 

 

Seminario: “D.Lgs 231 e reati ambientali” 

 10 ottobre  2011 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 CI.SE Azienda speciale della Camera di Commercio di FORLI-CESENA – corso 
Bologna; 

Auditor di sistemi SA8000 

21/25 febbraio 2011 – 40h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO – effettuato a 
Verona; 

Seminario: “La movimentazione manuale dei carichi nelle strutture 
assistenziali” 

17 novembre 2010 – 8h 

   

ome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO; 

Seminario: D.Lgs 231/01 e D.Lgs 81/08: la responsabilità d’impresa” 

 

29 ottobre 2010 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO; 

 

Seminario: Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/08: LE PRINCIPALI 
NOVITÀ INTRODOTTE 

16 ottobre 2009 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 CONFINDUSTRIA DI BERGAMO – UNI  (BERGAMO) 

 

Presente e Futuro della ISO 9001:2008 e del sistema di certificazione in Italia 

28 gennaio 2009 – 4h 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 PARADIGMA s.r.l. – ricerca e cultura d’impresa - Via Viotti, 9 – 10121 TORINO 

Il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

20-21 ottobre 2008 – 16h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO  

 

Selezione e gestione delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi. 
Contratto d’appalto e contratti d’opera alla luce della L. 123/07 

31 gennaio 2008 – 8h 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ANCIS – CISE (Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico – Azienda 
Speciale della camera di Commercio di Forli-Cesena) 

Corso per sistemisti SA8000 

22-23 novembre 2007 – 16h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO; 

"Corso di specializzazione per RSPP – Modulo B ATECO 7 – Sanità / Servizi 
Sociali” 

 

20/23 febbraio e 11/15 marzo 2007 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP MILANO c/o UNA HOTEL DI BG –  

 

Sicurezza sul Lavoro - Responsabilità gestionali ed economiche: redditività del 
sistema 

23 gennaio 2007 – 8h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO  

"Corso di specializzazione per RSPP – Modulo B ATECO 9 Servizi” 

 

 09/10 ottobre 2006 – 16h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO  

" corso di specializzazione per RSPP - Modulo C – Le competenze relazionali, 
gestionali e psicosociali” 

11/14 settembre 2006  - 24h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP MILANO c/o UNA HOTEL DI BG 

La Legislazione tecnica, legislativa e organizzativa della Salute e sicurezza da 
parte dei datori di lavoro e dirigenti 

20 Aprile 2005 – 8h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP MILANO c/o SICURTECH FIERA RHO –  

WORKSHOP: Organizzare le attività di informazione e formazione alla salute e 
sicurezza sul lavoro – progettare, pianificare. Realizzare e monitorare 

Marzo 2005 – 4h 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione MILANO  

Corso per "Responsabile e l'addetto al Servizio di prevenzione e protezione" 

 

22/26 novembre 2004 – 40h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Corso di valutatore dei Sistemi di Gestione per la Qualità secondo le Norme 
della Serie ISO 9000:2000 

 

Novembre 2003 – 40h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Attestato di partecipazione al corso di AICQ – UNI relativo alle nuove norme 
della serie UNI EN ISO 9000:2000 – principi, contenuti ed esercitazioni 

 

Novembre 2002 – 16h 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Attestato di “Auditor interno di sistemi igienico-sanitari” (HACCP) 

 

 

Dicembre 2000; 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Attestato di “Auditor interno di sistemi di qualità secondo le norme della serie 
UNI EN ISO 9000 

 

Giugno 1999; 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Università di Milano Facoltà di Agraria Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Alimentari –  

Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare 

1998 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 "La gestione della Ristorazione Ospedaliera verso l'Europa" 
 
 
Aprile 1998 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Dalla Sicurezza alla Qualità Totale - Linee guida per la Ristorazione Scolastica 

 

 

Febbraio 1998. 

   

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

  

La Nutrizione e la Dietetica di Comunità - La Ristorazione ospedaliera e la 
Ristorazione sul territorio (scolastica, collettiva e commerciale) 

 

 Febbraio 1998. 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 "Prevenzione ed Ambiente" Strategie per la promozione della salute 

 

 

Febbraio 1998. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 l Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione tra Controllo ed 
Autocontrollo nella Ristorazione Collettiva 

 

Ottobre 1997. 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Progettazione e Applicazione del Sistema di Autocontrollo HACCP nell'Industria 
delle carni. 

 

1997 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “HACCP e Legislazione cogente” 

 

 

Aprile 1997. 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “Qualità e Certificazione: strumenti per migliorare l’efficienza 
dell’organizzazione” 

 

 

Luglio 1996; 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 “Norme ISO EN 45000 Certificazione dei Laboratori di Analisi” 

 

 

Maggio 1996; 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 

 

“L’analisi sensoriale nell’azienda Alimentare” 

 

 

Maggio 1996 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Università di Milano Facoltà di Agraria Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Alimentari –  

Dottore in Scienze delle Preparazioni Alimentari - Diploma di Laurea 

1982/1989 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “MOLINARI” 

 

Diploma di Perito Chimico Industriale Capo Tecnico 

Anni 1976/1981 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

MADRELINGUA             ITALIANO 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Nell’ambito del settore della ristorazione collettiva e commerciale, capacità e 
competenza tecnica nella gestione dei rapporti esterni con gli organi ufficiali di 
controllo, con i responsabili delle organizzazioni clienti e con le commissioni e 
rappresentanze degli utenti. 

Capacità e competenza nella gestione dei rapporti interni all’organizzazione 
attinenti alle attività formative per l’informazione e l’addestramento del 
personale, ai rapporti interpersonali ed ai compiti assegnati nel contesto dei 
gruppi di lavoro.  

Capacità e competenza acquisite ricoprendo nel corso degli anni posizioni quali 
assistente alla direzione tecnica ristorazione, responsabile controllo-qualità, 
responsabile del servizio di gestione qualità, ambiente & sicurezza e 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Capacità organizzative nel 
settore della ristorazione in ambito sanitario, collettiva e commerciale, 
svolgendo attività di docenza nei corsi di formazione e di insegnamento 
universitario.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’ambito dei processi di certificazione dell’organizzazione in conformità alle 
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, SA 8000, UNI EN ISO 22000, UNI ISO 
45001, ISO 22005 capacità e competenza per la programmazione ed 
organizzazione dei processi operativi, per il coordinamento, conduzione del 
personale e per la pianificazione ed attuazione delle fasi progettuali per il 
raggiungimento dell’obiettivo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità e Competenza per l’individuazione ed acquisizione di attrezzature e 
macchinari per la realizzazione ed erogazione di prodotti riguardanti l’attività di 
ristorazione collettiva e commerciale. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

/ 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Presidente del Comitato Tecnico della Commissione in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro in ambito ANGEM – anno 2008; 

 Membro della Commissione di esami di Stato per la Professione di 
Tecnologo Alimentare anno 2006; 

 Docente ai corsi Certiagro per il sistema H.A.C.C.P. in n° 3 corsi rivolti a 
Dietiste, Direttori Sanitari, Economi Provveditori, Responsabili di Centri 
produttivi (luglio 98 - dicembre 98 - aprile 99); 

 Abilitazione all'esercizio della professione di "TECNOLOGO ALIMENTARE" 
conseguita c/o la Facoltà di Agraria dell'Università di Milano nell'esame di 
stato della terza sessione dell'anno 1998; 

 Collaborazione con l’Istituto Certiquality (settore Certiagro) nelle stesura 
delle linee guida per l'autocontrollo in ambito sanitario. 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Correlatore nel rapporto di tirocinio “Aggiornamento del Manuale di 
Autocontrollo Aziendale in Conformità ai nuovi Regolamenti europei 
“pacchetto Igiene” e alla norma ISO 22000:2005” – corso di Laurea in 
“Scienze e Tecnologie della Ristorazione” – Facoltà di Agraria Università di 
Milano - A.A. 2006/2007; 

 Correlatore nel rapporto di tirocinio “Valutazione degli aspetti di Qualità, 
Ambiente & Sicurezza in una unità produttiva scolastica e piano di 
miglioramento” – corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie della 
Ristorazione” – Facoltà di Agraria Università di Milano - A.A. 2005/2006; 

 Correlatore nel rapporto di tirocinio “Il Sistema di Produzione in Legame 
Refrigerato nella Ristorazione Collettiva” – corso di Laurea in “Dietetica” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli studi “G. D’Annunzio” - 
A.A. 2004/2005; 

 Correlatore nel rapporto di tirocinio “Il Piano di Autocontrollo per la 
Gestione delle Diete Speciali a rischio prodotte e distribuite in legame 
refrigerato” – corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie della Ristorazione” 
– Facoltà di Agraria Università di Milano - A.A. 2003/2004; 

 Correlatore nel rapporto di tirocinio “La Formazione come Strumento di 
Prevenzione nel settore della Ristorazione Collettiva” – corso di Laurea in 
“Scienze e Tecnologie Alimentari” – Facoltà di Agraria Università di Milano 
– A.A. 2003/2004. 

 

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. 2016/679. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto 
sopra corrisponde a verità" 

 

Data: 02.01.2021    Firma 

    Dr. Roberto Ravarotto 

    Tecnologo Alimentare 


