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CURRICULUM VITAE  DI GIUSEPPE FALSAPERLA 
 

Nato a Catania il 21/06/1967, si è laureato in Ingegneria Civile, sezione Trasporti, indirizzo 
Economico, il 30/01/92 con votazione 103/110 presso l’Università di Catania e poi iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania nel Settembre ‘92.  
Ha frequentato prima il corso C.E.E. per “Responsabile di Marketing e Comunicazione Aziendale” 
presso l’I.S.I.D.A (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda) e dopo il Master 
“Management dell’Innovazione” presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa.  
 
Ha dunque iniziato la carriera professionale nel Marzo 1993 presso lo Stabilimento di Catania della 
International Paper Italia S.p.A. (produzione di imballaggi di cartone ondulato) dove, fino al 
Maggio 1999, ha ricoperto le seguenti funzioni: Responsabile Assicurazione Qualità, Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile Gestione Ambientale, Responsabile 
Formazione e Responsabile Ufficio Tecnico. Ha svolto tali ruoli in staff con la Direzione, 
assistendola nella gestione tecnica-produttiva della filiale nell’ottica del miglioramento continuo ed 
in particolare nel raggiungimento di obiettivi relativi all’ottimizzazione del processo produttivo ed 
alla riduzione di scarti, resi, consumi, rifiuti ed infortuni, effettuando vari interventi formativi sul 
personale sui temi della qualità, sicurezza e ambiente. Ha progettato, sviluppato e gestito il Sistema 
Qualità che è stato Certificato UNI EN ISO 9002 a Gennaio 1997. 
Nell’Area Sicurezza e Ambiente è stato formato da Ceper (Società di Consulenza di Milano) ed ha 
progettato, sviluppato e gestito il Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza.  
 
A Giugno 1999 ha poi iniziato la collaborazione, in qualità di Progettista di Sistemi di Gestione 
Qualità e Ambiente con i relativi servizi di formazione, con AF Engineering, Società di 
Consulenza certificata UNI EN ISO 9001. 
 
Da Maggio 2000 opera come libero professionista, svolgendo attività di Consulenza Aziendale, nei 
settori Qualità, Ambiente, Sicurezza, Igiene, Organizzazione Aziendale, Riorganizzazione dei 
processi aziendali e Formazione del personale. 
È cotitolare dello Studio Associato Interprofessionale “Gulli & Falsaperla Partners”, che eroga 
Servizi di Consulenza Legale e Aziendale. 
 
Durante le attività di Consulenza Sistemi di Gestione (da Giugno ’99 ad oggi) ha seguito la 
creazione, sviluppo, manutenzione e assistenza alla implementazione per circa 150 Aziende per 
Sistemi di Gestione per Qualità secondo norma UNI EN ISO 9001, Sistemi di Gestione Ambientale 
secondo norma UNI EN ISO 14001, Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (BS OHSAS 
18001 – UNI EN ISO 45001), Sistemi di Gestione Igiene Imballaggi (GMP FEFCO), Igiene e 
Sicurezza Prodotti (BRC), Sistema della Catena di Custodia Forestale FSC® (Forest Stewardship 
Council®), Sistema di Responsabilità Sociale (SA 8000), Sicurezza delle Informazioni (ISO 
27001), Dispositivi Medici (Mascherine Facciali ad uso medico), Modelli Organizzativi D.Lvo 
231/2001, erogando i servizi di formazione connessi. Inoltre ha anche sviluppato Sistemi di 
Gestione Integrati Qualità, Igiene, Ambiente e Sicurezza, fornendo alle aziende clienti consulenza 
organizzativa e gestionale di vario tipo. 
L’esperienza professionale suddetta è stata maturata per aziende di vari settori. 
È stato Osservatore in più di 200 Verifiche di Enti di Certificazione Accreditati ed 1 Verifica AQAP 
110-NATO ed è stato Ispettore  Responsabile in più di 200 Verifiche Ispettive Interne. 
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Nell’area Sicurezza e Ambiente è stato RSPP e Responsabile Sistema Gestione Ambientale presso 
società di servizi e aziende manifatturiere, eroga servizi di consulenza per analisi e valutazione 
rischi ed impatti ambientali ed ha effettuato circa 10 rilevamenti fonometrici. 
Ha frequentato vari corsi e seminari in tema di sicurezza sul lavoro, è stato relatore in alcuni 
convegni e docente formatore in alcuni corsi di formazione. 
Ha frequentato i corsi per ottenere l’idoneità alla mansione RSPP (moduli A, B e C) ed i relativi 
aggiornamenti. 
Ha frequentato nel 2012 il Corso del SGS di “Valutatore di Sistemi di Gestione per la Salute e 
Sicurezza OHSAS 18001”, ottenendone previo superamento esame la Qualifica, riconosciuta 
CEPAS e AICQ-SICEV.  
Ha frequentato nel 2018 il Corso per Formatore per la Salute e Sicurezza. 
 
È stato iscritto nel registro nazionale dei formatori per la sicurezza sul lavoro di FederFormatori. 
È stato Docente in alcuni corsi di formazione Fondimpresa su “Qualità” e “Salute e Sicurezza sul 
lavoro” sia per Lavoratori che per Preposti, Dirigenti e Responsabili di Funzione. 
 
Nell’Area Qualità ha frequentato i Corsi IMQ (2001) e AICQ (2003) di “Valutatore di Sistemi di 
Gestione per la Qualità”, ottenendone previo superamento esame la Qualifica, riconosciuta CEPAS 
e AICQ-SICEV. Ha inoltre frequentato anche i corsi “La necessità e le modalità per il 
miglioramento continuo nelle aziende già certificate secondo le norme ISO 9001/2/3” della IIP 
(1997), Qualità nella Pubblica Amministrazione della Galgano Formazione (2002), Qualità Totale 
della Scuola Superiore G. Reiss Romoli (2002) e nel 2003 un corso sul Process Management presso 
la SDA Bocconi di Milano. Ha inoltre partecipato nel Luglio 2007 ad un corso sulla Certificazione 
secondo lo standard GMP FEFCO tenuto da IIP (Istituto Italiano dei Plastici). 
 
Nell’Area Ambiente ha frequentato il Corso ANCCP (2002) di “Valutatore di Sistemi di Gestione 
Ambientale” e vari seminari di aggiornamento. 
Nel 2007 ha partecipato a corsi e seminari di aggiornamento sul Testo Unico Ambientale. 
Nel 2020 ha partecipato al corso di formazione sulla Catena di Custodia FSC, tenutosi dal 11 al 15 
maggio 2020 e organizzato da FSC® Italia, superando il test finale. 
È iscritto nel Data Base nazionale dei Consulenti Formati e Accreditati da FSC Italia, unico 
operante nella Regione Sicilia. 
 
Nell’Area Igiene, Qualità e Sicurezza dei prodotti ha frequentato Corso di Formazione per 
l’igiene degli imballaggi GMP FEFCO (2007), effettuando gli audit interni presso i 4 stabilimenti 
International Paper Italia S.p.A.. Ha altresì svolto attività di formazione in web seminar ed e-
learning sulla documentazione BRC disponibile sui relativi siti web. Ha erogato servizi di 
consulenza specifica e di audit interno BRC per alcune aziende ed in particolare in collaborazione 
continuativa per l’azienda Parmon S.p.A., certificata BRC dall’anno 2013 dall’Ente DNV, oltre ad 
essere stato osservatore per i relativi audit di certificazione dal 2013 ad oggi. Ha altresì frequentato 
ulteriore specifico corso di formazione presso la società New Tecna (Ente Accreditato dalla Regione 
Sicilia) sulla Norma “BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials”, issue 5, nel 
Luglio 2018. Nel Dicembre 2018 ha effettuato audit interno di gap-analysis per lo Stabilimento San 
Felice di International Paper Italia. 
 
Ha anche approfondito i temi relativi alla Qualità e Sicurezza nel settore della gestione del traffico 
aereo, essendo stato a Roma, dal 05/11/01 al 31/07/05, nello staff “Qualità e Sicurezza Operativa” 
dell’ENAV S.p.A. (Ente Nazionale di Assistenza Volo), partecipando allo sviluppo e certificazione 
del Sistema Qualità dell’ACC (Centro di Controllo Aereo) di Roma e del Servizio Informazioni 
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Aeronautiche, oltre all’analisi ed impostazione dell’intero Sistema di Gestione per la Qualità 
dell’ENAV. 
Ha anche frequentato vari corsi di formazione sulla Sicurezza e Qualità nel suddetto settore, quali 
Risk Assessment e Qualità, ed in particolare ha frequentato nel 2005 il corso in 3 stage di Safety 
Auditor, ottenendone previo superamento esame la Qualifica riconosciuta Eurocontrol (European 
Organisation for the Safety of Air Navigation). 
Ha altresì frequentato corsi su Security, Privacy e Sicurezza delle Informazioni. 
Dal 01/08/05, sempre per l’ENAV, svolge attività di Collaborazione Tecnica per il Centro 
Aeroportuale di Catania Fontanarossa ed è stato nominato ASPP (dal 17/04/07 ad oggi) per i Centri 
Aeroportuali e siti localizzati in Sicilia e Calabria. 
È stato Tutor di uno stage formativo di un laureando della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Catania e correlatore della relativa tesi sul Sistema di Gestione per la Sicurezza Aeroportuale. 
È stato socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo delle Associazioni FUMMEP 
(Fondazione Umanitaria per le malattie muscolari in età pediatrica) in qualità di Tesoriere e di 
Sicilia Europea. È socio fondatore del Lions Club Catania Porto Ulisse, ricoprendo tutte le cariche 
del Consiglio Direttivo del Club, in particolare Presidente nell’anno sociale 2001/2002, e 
attualmente ricopre l’incarico di Presidente della Zona 14 del Distretto Lions 108 Yb.  
 
Catania, 28/05/2020       Giuseppe Falsaperla                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D.Lgs 101/2018 e Regol. UE 2016/679 


