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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  TAGLIONE SARA
Indirizzo   24,V

Telefono  347.83.29.278

Fax  0776.82.32.11

E-mail  sara.taglione@rcsconsulting.it

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  16.04.1976
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta  “REGOLI ROMINA”

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione 
• Tipo di impiego  Dipendente: 

• Principali mansioni e responsabilità  Identificazione e analisi dei processi, sviluppo documentazione di Sistema, assistenza 
nell’implementazione del
interessate
• Progettazione, realizzazione ed implementazione di Sistemi di gestione per la Qualità 

conformi alla normativa di riferimento della serie UNI EN ISO 9000 presso az

appartenenti a diversi settori produttivi (si citano alcuni dei principali settori: servizi, 

commercializzazione e distribuzione di prodotti siderurgici, tecnici e per l’edilizia, edili, 

rivestimento tubi per gasdotti e metanodotti, )

• Progettazione, 

alla norma di riferimento UNI EN ISO 14001 e Sistemi di Gestione per la Sicurezza conformi 

alla norma di Riferimento OHSAS 18001.

• Docente ai corsi interni delle aziende private org

Certificazione Qualità (moduli di 2 o 4 ore ciascuno)

Ha partecipato  inoltre in qualità di “Osservatore/Auditor in f
parte prima e seconda

 
• Date (da – a)  Dal 01.03.2002 al 31.12.02

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.C.S. CONSULTING Snc. di Regoli Romina & C.

 V.le San Domenico, 58 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

gestione
gestione

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuative: 
• Principali mansioni e responsabilità  Identificazione e analisi dei pr

nell’implementazione delle prescrizioni di Sistema nell’ambito delle Unità organizza
interessate, in sintesi, 
(come sopra).
  

 

TAGLIONE SARA 
24,VIA BORGONUOVO – 03036 ISOLA DEL LIRI –(FR) ITALIA 

347.83.29.278 

0776.82.32.11 

sara.taglione@rcsconsulting.it 

Italiana 

16.04.1976 

Dal 27/06/2000  al  28/02/2002 
Ditta  “REGOLI ROMINA” 

Organizzazione aziendale e  progettazione di sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente)
Dipendente: Consulente junior 
Identificazione e analisi dei processi, sviluppo documentazione di Sistema, assistenza 
nell’implementazione delle prescrizioni di Sistema nell’ambito delle Unità organizzative 
interessate, in particolare: 

Progettazione, realizzazione ed implementazione di Sistemi di gestione per la Qualità 

conformi alla normativa di riferimento della serie UNI EN ISO 9000 presso az

appartenenti a diversi settori produttivi (si citano alcuni dei principali settori: servizi, 

commercializzazione e distribuzione di prodotti siderurgici, tecnici e per l’edilizia, edili, 

rivestimento tubi per gasdotti e metanodotti, ) 

Progettazione, realizzazione ed implementazione di Sistemi di Gestione Ambientali conformi 

alla norma di riferimento UNI EN ISO 14001 e Sistemi di Gestione per la Sicurezza conformi 

alla norma di Riferimento OHSAS 18001. 

Docente ai corsi interni delle aziende private organizzati per quadri ed operai su  

Certificazione Qualità (moduli di 2 o 4 ore ciascuno) 

Ha partecipato  inoltre in qualità di “Osservatore/Auditor in formazione” a verifiche ispettive
parte prima e seconda. 

Dal 01.03.2002 al 31.12.02 
R.C.S. CONSULTING Snc. di Regoli Romina & C.  
V.le San Domenico, 58 – 03039 SORA (FR) 

Consulenza e servizi alle imprese in materia di organizzazione e direzione aziendale, sistemi di 
gestione per  la qualità, sicurezza ed ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, controllo di 
gestione 
Collaborazione coordinata e continuative: Consulente junior 
Identificazione e analisi dei processi, sviluppo documentazione di Sistema, assistenza 
nell’implementazione delle prescrizioni di Sistema nell’ambito delle Unità organizza
interessate, in sintesi, progettazione di sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza
(come sopra). 

di sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente) 

Identificazione e analisi dei processi, sviluppo documentazione di Sistema, assistenza 
le prescrizioni di Sistema nell’ambito delle Unità organizzative 

Progettazione, realizzazione ed implementazione di Sistemi di gestione per la Qualità 

conformi alla normativa di riferimento della serie UNI EN ISO 9000 presso aziende 

appartenenti a diversi settori produttivi (si citano alcuni dei principali settori: servizi, 

commercializzazione e distribuzione di prodotti siderurgici, tecnici e per l’edilizia, edili, 

realizzazione ed implementazione di Sistemi di Gestione Ambientali conformi 

alla norma di riferimento UNI EN ISO 14001 e Sistemi di Gestione per la Sicurezza conformi 

anizzati per quadri ed operai su  

ormazione” a verifiche ispettive di 

servizi alle imprese in materia di organizzazione e direzione aziendale, sistemi di 
mbiente, sicurezza ed igiene del lavoro, controllo di 

ocessi, sviluppo documentazione di Sistema, assistenza 
nell’implementazione delle prescrizioni di Sistema nell’ambito delle Unità organizzative 

progettazione di sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza 
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• Date (da – a)  Dal 02.01.2003 al 31.01.05 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RCS CONSULTING SRL 

Via dell’Aquila Reale 00169 ROMA -  Via Friuli, 16 - 03039 SORA (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi alle imprese in materia di organizzazione e direzione aziendale, sistemi di 

gestione per  la qualità, sicurezza ed ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, controllo di 
gestione 

• Tipo di impiego  Dipendente: Consulente junior 
• Principali mansioni e responsabilità  Identificazione e analisi dei processi, sviluppo documentazione di Sistema, assistenza 

nell’implementazione delle prescrizioni di Sistema nell’ambito delle Unità organizzative 
interessate, in sintesi, progettazione di sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza 
(come sopra). 
  

 
• Date (da – a)  Dal 01.02.05 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RCS CONSULTING SRL - 00142 Roma (RM) - Via Laurentina, 476 - 03039 Sora (FR) – Via 
Principe Umberto, 5 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi alle imprese in materia di organizzazione e direzione aziendale, sistemi e 
controllo di gestione. 

Consulenza rivolta agli Istituti religiosi, principalmente alla riorganizzazione dei processi e delle 
pratiche necessarie per la valorizzazione delle attività, degli immobili e delle risorse. 

Progettazione, sviluppo ed implementazione dei seguenti sistemi di gestione: 

Sistema Gestionale per la Qualità  
(ISO 9000:08) 
 
Sistemi integrati 
(Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale) 
 
Sistema di Gestione Ambientale  
(ISO 14000, EMAS 761/01) 
 
Sistema di Gestione e Conduzione della Sicurezza in conformità al OHSAS 18001  
 
Adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro  
(D.lgs 81/08)  
 
Sistema di Gestione Fitosanitaria 
(Normativa ISPM-15 della FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura - Roma, Marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni) 
 
Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 
(UNI EN ISO 22000:2005) 
 
Sistema di garanzia dell'etica nella gestione delle risorse, della produzione di beni e servizi 
(SA 8000). 
 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione per le seguenti aree: 

 Qualità e Management  

 Gestione dei processi aziendali  

• Tipo di impiego  Collaboratrice : Team Member Senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione e documentazione analisi dei processi, fornisce input al Sistemista per lo sviluppo 

della documentazione di Sistema, coordina le attività di implementazione delle prescrizioni di 
Sistema nell’ambito delle Unità organizzative interessate. 
Effettuazione di audit interni di parte prima e seconda, per la valutazione dei Sistemi Qualità 
prima degli audit da parte di Enti accreditati. 
Inoltre, ha fornito supporto alle Aziende Clienti durante gli audit da parte dei suddetti Enti di 
certificazione, sia in occasione di Audit per il raggiungimento della certificazione, sia durante gli 
Audit periodici per il mantenimento della certificazione. 
Docente ai corsi interni delle aziende private organizzati per quadri ed operai su Certificazione 
Qualità (moduli di 2 o 4 ore ciascuno). 
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• Date (da – a)  Dal 10 aprile 2002 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INDEXA ITALIA 2 S.r.l. –  

S.S. 82 “Valle del Liri” Km 68,20003035 - Fontana Liri (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione, costruzione, prefabbricazione e montaggio di impianti industriali, meccanici, 

elettrici e strumentazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti industriali 
• Tipo di impiego  Collaboratrice: Responsabile Sistema Gestione Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità   elabora e mette in atto, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali interessate, un Sistema di 
Gestione Qualità aderente alla Politica per la Qualità emanata dalla Direzione 

 coordina le modifiche organizzative dell’azienda per garantire la coerenza alla norma UNI 
EN ISO 9001:’08 

 coordina i programmi aziendali di miglioramento della Qualità 
 coordina, in concerto con la Direzione, i corsi di formazione e l’addestramento del 

personale, avente rilevanza dal punto di vista della Qualità 
 verifica periodicamente l'attuazione del Sistema di Gestione Qualità attraverso un 

programma di audit interni, registrandone i risultati da sottoporre periodicamente all'esame 
da parte della Direzione; 

 cura l'emissione e l'aggiornamento dei documenti base del Sistema Gestione Qualità: il 
Manuale della Qualità, le Procedure Operative; 

 collabora alla soluzione delle non conformità; 
 assicura la corretta conservazione dei documenti di pianificazione e di registrazione previsti 

dal Sistema Gestione Qualità e verifica la corretta raccolta ed archiviazione degli stessi da 
parte delle funzioni interessate 

  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Femminile Linguistico - Biologico di Sora (FR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche e linguistiche, in particolare lingua e letteratura Inglese, Francese e 
Tedesca 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia e, nel 2001, trasferita c/o l’Università degli Studi dell’Aquila - 

Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in Lingue e Letteratura straniere 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo Linguistico – Glotto  - Didattico: 

Lingua e letteratura Inglese – Tedesca – Glottologia – Antropologia culturale – Linguistica 
generale – Storia della cultura tedesca – Storia moderna – Storia sociale – Didattica generale, 
etc. 

• Qualifica conseguita  14 esami sostenuti su 21 in base al vecchio ordinamento. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 16.05.05 al 20.05.05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Q QUATERNARIA S.r.l., con il patrocinio di FITA – CONFINDUSTRIA –  

V.le dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma EUR 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza dei criteri e delle procedure di verifica per la certificazione dei Sistemi Qualità, al 

fine di ottenere la qualificazione come “Esperti di settore” per la valutazione di Sistemi di Qualità 
nei settori produttivi d’impresa e più in particolare nel comparto dei servizi. 

• Qualifica conseguita  Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi Qualità ISO 9001:2000 secondo ISO 19011 – 
Corso qualificato CEPAS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 05.10.07 al 03.11.07, per una durata di 40 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ - C.N.E.C.   

c/o Suore San Giuseppe dell’Apparizione 
Via Paolo III, n.16 - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - L’organizzazione: principi e concetti di riferimento 
- Il modello di funzionamento 
- L’Intervento di riorganizzazione 
- Pianificazione e gestione di progetti all’interno dell’organizzazione 
- Il professionista dell’organizzazione 
 
Conoscenze e abilità necessarie a:  

- predisporre e coordinare progetti di riorganizzazione,  
- organizzare l’attività propria e dei collaboratori, 
- migliorare i flussi organizzativi aziendali, 
- migliorare la rispondenza dell’organizzazione alle richieste degli utenti,  
- misurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, in una logica di 

analisi/conseguimento del valore aggiunto, 
- valutare rischi ed opportunità di scelte organizzative, 
- predisporre scenari di superamento di criticità organizzative. 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso “Esperto di Organizzazione per Enti Ecclesiastici e loro 

opere” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Dal 29 Settembre 2008 al 17 Novembre 2008 – durata 32 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONFCOMMERCIO della provincia di Frosinone 

Sede dell’evento: Viale Mazzini, 51 - Frosinone 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per “Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs 81/08)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione per “Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza (D.Lgs 81/08)” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 16 al 17 Luglio 2012,  -  durata di 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio, Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile.   
Sede dell’evento: Direzione Regionale Ambiente - Via del Tintoretto, 432 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le certificazioni Forestali FSC e PEFC e la catena di custodia.  
Il nuovo regolamento UE 995/2010 
 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso “Le certificazioni Forestali FSC e PEFC e la catena di 
custodia. Il nuovo regolamento UE 995/2010” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  dal 13 al 15 Novembre 2012,  -  durata di 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio - –Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area 
Conservazione Natura e Foreste; Etifor srl (spin-off dell’Università di Padova) 
Sede dell’evento: Villa Greco, via della Caffarella, 13, 00179 Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La certificazione della Catena di Custodia secondo schema FSC”  
Principali argomenti: 
- Catena di Custodia: FSC-STD-40-004 v.2-1 e FSC-DIR-40-004 
- Uso dei marchi FSC: FSC-STD-50-001 v.2-1 
- Certificazione FSC e materiale riciclato: FSC-STD-40-007 v.2-0 
- Legno Controllato FSC: FSC-STD-40-005 v.2-1 e FSC-DIR-40-005 
- Certificazione di Progetto: FSC-STD-40-006 v.1-0 
- Certificazione multisito (FSC-STD-40-003 v.2-1) e di gruppo (FSC-POL-40-002) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento al corso di formazione: “Consulenti per la certificazione di Catena di 
Custodia del Sistema di certificazione FSC®”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 3 al 5 Dicembre  2012,  -  durata di 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio – Assessorato Enti Locali e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Politiche 
dei Rifiuti - Area Conservazione Natura e Foreste; PEFC ITALIA 
Sede dell’evento: Villa Greco, via della Caffarella, 13, 00179 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La certificazione della Catena di Custodia secondo lo schema PEFC. 
Principali argomenti: 
- Lo Standard PEFC ITA 1002:2010 
- Uso del Logo PEFC 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento al corso di formazione: “La certificazione della Catena di Custodia 
secondo lo schema PEFC” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
26 Febbraio 2013 – durata 8 ore 
CONLEGNO - Consorzio Servizi Legno Sughero 
Sede dell’evento:  Via Toscana, 10 – Roma 
Dal REGOLAMENTO (UE) N.995/2010 e relativa legislazione secondaria al REGOLAMENTO 
LEGNOK - La “Due Diligence” del legno contro il legno illegale 
 
Attestato di frequenza al corso di formazione: “Dal REGOLAMENTO (UE) N.995/2010 e relativa 
legislazione secondaria al REGOLAMENTO LEGNOK - La “Due Diligence” del legno contro il legno 
illegale 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE      TEDESCO        FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona        Sufficiente    Buona 

• Capacità di scrittura  Buona        Sufficiente    Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona        Sufficiente    Buona 

 

 
• 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)

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: 
PACCHETTO OFFICE XP  
Buona padronanza dei più comuni sistemi applicativi in ambiente Windows (Excel, Word, Snap 
Graphisc, Power Point, Win Projet) 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
SARA TAGLIONE AUTORIZZA, AI SENSI DEL DLGS 196 DEL 30/06/03 SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI, L’UTILIZZO E L’ARCHIVIAZIONE IN BANCA 

DATI DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM. 
 
 
Data 26.07.13        In fede 
         Sara Taglione 


