FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARLO TRAVAGLINI

Indirizzo

VIALE FEDERICI 37 – ASCOLI PICENO

Telefono

3294131668

Fax

0736389867

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

carlo.travaglini@lianconsul.it
carlo.travaglini@pec.it
Italiana
17 SETTEMBRE 1964
ASCOLI PICENO
TRVCRL64P17A462S

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/01/1997 – Ad oggi
Libero Professionista
Consulenza direzionale e consulenza nei settori, qualità, sicurezza, ambiente,
energia, formazione
Direttore e Responsabile Tecnico/Commerciale della LIAN di Ascoli Piceno,
società che si occupa di formazione professionale e consulenza sui sistemi di
gestione.
Consulente nei settori qualità-sicurezza-ambiente-energia (in particolare
progettazione sistemi di gestione, analisi ambientali, diagnosi energetiche,
valutazione dei rischi).
Consulente direzionale per la riorganizzazione dei processi aziendali (in particolare
commerciale, acquisti e logistica, produzione, assistenza)
Consulente nell’area della programmazione e del controllo (in particolare sviluppo
di sistemi di controllo di gestione)
Consulenza nell’area della gestione del cliente (analisi customer satisfaction, CRM)
Consulente per realizzazione di sistemi di Business Intelligence
Consulenza informatica per l’informatizzazione di sistemi di gestione aziendale
mediante piattaforme di “collaboration” di flussi di lavoro aziendali (workflow).
Consulenza per lo sviluppo applicazioni informatiche per la risoluzione di
specifici problemi (software solution).
Conduzione verifiche ispettive per la certificazione di Sistemi Qualità (attività
svolta per l’Organismo di Certificazione “Bureau Veritas Italia”).
Progettista di sistemi gestionali integrati secondo le norme serie ISO 9001, ISO
TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS, ISO 3834, FSC-STD40-004, PEFC ITA 1002.
Progettista di sistemi di autocontrollo igienico (HACCP).
Docente in numerosi corsi di formazione su qualità, sicurezza e ambiente.
Consulente nel campo dell’informatica, dell’archiviazione ottica dei documenti e
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dell’informatizzazione di sistemi informativi documentali.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ASL 13 di Ascoli Piceno
(dal 1998 al 2001), Nova Surgelati S.p.A. di Grottammare (dal 1997 al 2003),
Poppa’s S.a.s. di Ascoli Piceno (dal 1994 ad oggi), LIAN S.a.s. di Ascoli Piceno
(dal 2000 ad oggi), Genesis S.r.l. di Ascoli Piceno (dal 1995 al 1998), MMA S.r.l. di
Ancarano (2010).
Progettazione, coordinamento, gestione amministrativa e rendicontazione di corsi
di formazione finanziati e non finanziati.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Da 01/01/1994 al 31/12/1997
Genesis S.r.l., via del Commercio 3, Ascoli Piceno
Consulenza sui sistemi di gestione ISO 9001/14001 e sulla sicurezza, formazione
Consulente e Responsabile sede di Ascoli Piceno (dal 1995 al 1996)
Responsabile Sede di Ascoli Piceno e Responsabile Area Tecnica
Consulente nella realizzazione di Sistemi Qualità sulla base delle norme serie ISO
9000.
Consulente nella realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale sulla base della
norma ISO 14001.
Docente in corsi di formazione sull’assicurazione qualità e sulla sicurezza.
Consulente nella risoluzione di problematiche in materia di Sicurezza e Salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
Coordinatore e gestione amministrativa di corsi di formazione a valere sul Fondo
Sociale Europeo.
Da 01/01/1989 al 31/12/1992
Scuole pubbliche e private
Istituti scolastici
Docente
Insegnante di matematica, fisica, elettronica, informatica, misure, comunicazioni
elettriche e applicazioni telematiche.

QUALIFICHE PROFESSIONALI
• Iscrizione a Registri (CEPAS,
IRCA, AICQ SICEV ... )
• Qualifiche (Team Leader,
Team Member)

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno (n. 942 in data
22/03/1994, Sezione A, Settori a, b, c).
Team Leader Bureau Veritas per gli schemi ISO 9001, FSC, PEFC

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983 - 1993
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Laurea in Ingegneria Elettronica (voto 100/110)
Laurea Specialistica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978 - 1983
Liceo Scientifico “Antonio Orsini” di Ascoli Piceno
Diploma di Maturità Scientifica (voto 60/60)
Diploma di scuola secondaria superiore

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18/02/2016 al 19/04/2016
LIAN Sas
Le verifiche ispettive secondo la ISO/TS 16949:2009 (24 ore)
dal 12/05/2014 al 16/05/2014
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico
sostenibile ed in collaborazione con FIRE - Federazione Italiana per l’uso
razionale dell’Energia e con Sustainable Energy Europe Compaign
Corso di formazione professionale per Energy Managers (Legge n. 10/91- art.
19) e per Esperti in Gestione dell'Energia (Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.
115, art. 16). Fornire le conoscenze di base necessarie per operare nel settore
dell'energia, e per svolgere le altre attività collegate al miglioramento
dell'efficienza energetica, all'utilizzo delle fonti rinnovabili ed ai meccanismi di
incentivazione del mercato dell'energia quali ad esempio i certificati bianchi.
17-19 Dicembre 2013
Bureau Veritas (Organismo di Certificazione Accreditato)
Corso “Auditor/Estensione a ISO 50001 – Sistemi di Gestione per L’energia”
(24 ore).
Marzo 2013
Conlegno
Corso per Auditor LegnOk “Dal Regolamento (UE) N. 995/2010 e relativa
legislazione secondaria al Regolamento LegnOk. (16 ore).
Febbraio 2013
Pyramide
Comunicazione efficace, comunicazione non verbale, gestione delle obiezioni.
(24 ore).
Novembre 2010
Bureau Veritas (Organismo di Certificazione Accreditato)
Occupational Health and Safety Management System Auditor Conversion
Training Course (24 ore) con esame finale superato.
Valido per aggiornamento mod. B settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2010
Bureau Veritas (Organismo di Certificazione Accreditato)
FSC CoC and PEFC CoC certification auditor training (24 ore) con esame finale
superato
Ottobre 2008
LIAN (Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche) e Bureau Veritas
(Organismo di Certificazione Accreditato)
“Introduzione alla SA 8000” – 8 ore
“Introduzione agli standard di rendicontazione della sostenibilità: ISA3000, GRI
e AA1000AS/AA1000SES” – 8 ore
Ottobre 2008
SIPI (Ente di Formazione partecipato da Confindustria Ascoli Piceno)
“La lettura del bilancio: corso base” – 8 ore

Maggio 2008
LIAN (Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche)
“Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Ateco
4” – 48 ore - con esame finale superato
Febbraio 2008
LIAN (Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche)
“Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C” – 24
ore - con esame finale superato
Novembre 2002
Bureau Veritas (Organismo di Certificazione Accreditato)
“Corso per Valutatori Responsabili Sistemi di Gestione Ambientale” – 40 ore corso certificato CEPAS con esame finale superato
Ottobre 2001
Bureau Veritas (Organismo di Certificazione Accreditato)
“Iso 9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor Training Course” – 40 ore – corso
certificato IRCA con esame finale superato
Febbraio 1996
Genesis (Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche)
“Metrologia, Taratura e Manutenzione degli Strumenti” – 16 ore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 1996
Genesis (Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche)
“Tecniche Statistiche per il Controllo/Collaudo” –24 ore

Maggio 1995
Genesis (Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche)
“Valutatore di Sistemi Qualità Aziendali” – 40 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Buone capacità e competenze relazionali, sviluppate attraverso anni di esperienza
nel settore della consulenza e pratica sportiva ventennale
Buone capacità e competenze organizzative, sviluppate in sia sul lavoro
(Direzione aziendale, Responsabilità di Sede operativa), sia in attività di
volontariato (Presidente di Società Sportiva)
Ottimo utilizzo del personal computer, con particolare riferimento all’ambiente
windows e ai programmi di office automation (Word, Excel, Power Point,
Outlook, Share Point)
Formazione Professionale
Competenze possedute certificate dalla REGIONE MARCHE: 1-2-3-4-5-7-8

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy)
Data: 24/03/2017

Firma:
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