
Curriculum Vitae di Roberto Bellinelli

Dati anagrafici

luogo e data di nascita: Livorno il 15/06/1967    cittadinanza: italiana    stato civile: coniugato
residenza: Castel Maggiore (BO), Via De Nicola 3 -  Te l.: 051/861147 - Cell: 338/9351422; 
e-mail: info@bellinelli.it -  sito: www.bellinelli.it  - linkedin: linkedin.com/in/robertobellinelli 
servizio militare: assolto, come Ufficiale di Complemento - Arma: Artiglieria Contraerei.

Titolo di Studio

➢ 1992 Laurea in Scienze Forestali conseguita presso l’Università di Firenze con votazione di 110/110 con lode. Tesi di Laurea:
Titolo: “Classificazione in base alla resistenza di segati di castagno: studio sperimentale di nuove regole su materiale proveniente  
dal Comune di Sutri (VT); Relatore: Prof. Dott. Ing. Luca Uzielli, Ordinario di Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali
➢ 1994 Abilitazione alla Professione di Dottore Forestale, conseguita presso l’Università di Firenze

Qualifiche Professionali

➢ 2020 Iscritto nell'Elenco dei Consulenti accreditati per la certificazione della Catena di Custodia FSC®
➢ 2020 Iscritto nell'Elenco dei Consulenti accreditati per la certificazione della Catena di Custodia PEFC ™ 
➢ 2018 Iscritto all' Albo dei CTU del Tribunale di Bologna (n° 175 dell'Elenco Generale)
➢ 2014 Iscritto al Ruolo Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. (BO) al n°  1143 cat. V-Legno Sub. 004 - Legnami e Affini: Pavimenti
➢ 2014 Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna (posizione n°1070)
➢ 2012 Iscritto al Registro Consulenti Tecnici del Legno di FederlegnoArredo-settore merceologico PAVIMENTI (posizione n°25)

Esperienze lavorative

➢ Da Gennaio 2014 - Consulente, libero professionista, settore Legno non strutturale, Pavimentazioni di legno & Parquet.  
Mi occupo di:

-  Implementazione delle Certificazioni forestali volontarie: Catena di Custodia PEFC™ e Catena di Custodia FSC®;

- Implementazione Regolamenti (UE) cogenti: N. 305/2011 Prodotti da Costruzione; N. 995/2010 (noto anche come EUTR);

-  Consulenze specifiche nel settore Pavimentazioni di legno & Parquet, nei seguenti ambiti:

➢ Pianificazione e Gestione della Produzione:  pianificazione della produzione, controllo tempi e metodi di produzione, controllo 
qualità in ingresso ed in produzione, nonché risoluzione delle problematiche tecniche-produttive;

➢ Valutazione fornitori (legno, vernici, adesivi, linee produzione);
➢ Assistenza Clienti: acquisizione e risoluzione delle problematiche tecniche inerenti sia il prodotto che la posa in posa;
➢ Qualità & Formazione;
➢ Attività Peritali, sia giudiziali che extragiudiziali.
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➢ Da Febbraio 2003 a Dicembre 2013 - Gazzotti S.p.A (Bologna) - Responsabile di Produzione. 
Da Giugno 2008 a Dicembre 2013 ulteriore incarico di  Responsabile Servizio Prevenzione e    Protezione 
(svolto corso di formazione Moduli A, B, C, in attuazione del D.Lgs 195/03).

      Responsabile di Produzione - Incarichi:
- Pianificazione e gestione del ciclo produttivo e programmazione delle fasi di produzione
- Gestione del Personale di Produzione (circa 70 addetti) con il coordinamento di un gruppo di lavoro composto da cinque Responsabili  

di Reparto; svolta anche l’attività di assunzione del Personale di Produzione
- Studio e definizione dei lay out di impianti e linee di produzione, con particolare attenzione ai settori verniciatura e profilatura
- Valutazione tecnica dei fornitori, svolta anche attraverso trasferte, sia nazionali che estere

Responsabile Servizio Prevenzione e    Protezione – Incarichi:
 Affrontati tutti gli aspetti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08, principalmente:

 Valutazione dei rischi ed elaborazione dei DVR, incluso il Piano di Emergenza
 Attività di formazione in aula e presso le postazioni di lavoro come docente

➢ Da Giugno 2001 a Febbraio 2003 - Rintal S.p.A. (Forlì) -  Responsabile Settore Parquet e Rivestimenti in legno di scale. 
Incarichi:

- Coordinatore del gruppo di lavoro per la progettazione e produzione del prodotto Rivestimento in legno di scale
- Servizio Assistenza Clienti, inclusa l'attività di formazione tecnico della rete vendita

➢ Da Aprile 1995 a Giugno 2001 - Gazzotti S.r.l. (Bologna) - Responsabile Qualità. Incarichi:
- Coordinatore del progetto di sviluppo del Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9002: certificazione conseguita il 10-03-1999 con  

DNV (Det Norske Veritas)
- Controllo Qualità dei processi produttivi e del prodotto ed allestimento di un laboratorio aziendale prova materiali
– Assistenza Clienti, occupandomi delle  problematiche di posa in opera del prodotto e della formazione rivolta a Clienti e Posatori

Ulteriori incarichi aziendali:

- Da Marzo 2007 a Dicembre 2013  Componente del Comitato Tecnico della FEP (Federazione Europea Produttori Parquet)
- 2007 Coordinatore del progetto aziendale “Il parquet per la Bioedilizia”: in tale ambito svolti il corso base di formazione Casa Clima 

(2008) ed i corsi di formazione base ed intermedio GBC Italia (2010), nonché esperienza maturata in ambito certificazione FSC
- Dal 1997 al 2001 e dal 2003 al 2013  Designato come Rappresentante Gazzotti  presso UNI (Ente di Unificazione Italiano)

Incarichi in ambiti formativi

➢ Aprile 2020 - Relatore nel seminario “Le pavimentazioni di legno ad uso interno: normativa e non solo” organizzato da DAGRI 
Università degli studi di Firenze

➢ 2017-2018-2019 – Periodicamente impegnato come Relatore in corsi di Formazione Aziendali  riguardanti gli aspetti normativi
➢ Novembre  2015 –  Relatore  nel  Corso  Tecnico  di  Formazione  “  Misurazioni  in  opera  e  gestione  dei  risultati  in  fase  di  

contenzioso” organizzato dal Registro dei Consulenti Tecnici del Legno – Federlegnoarredo
➢ Da Febbraio 2003 a Dicembre 2013 – Periodicamente impegnato come Relatore in corsi di Formazione Aziendali rivolti a 

Rivenditori/Consumatori  e  Posatori,  riguardanti  il  pavimento di  legno,  la  corretta installazione ed utilizzazione e gli  aspetti  
normativi

➢ Febbraio 1999 – Relatore nel Corso di Formazione Professionale svolto presso CNA-ANSE di Bologna, rivolto alle imprese  
artigiane per la posa dei pavimenti di legno

Lingua straniera: inglese (scolastico)
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Formazione professionale continua

Ai fini della mia formazione professionale continua ho partecipato ai seguenti eventi: 

➢ Maggio 2020: Corso formazione di Catena di Custodia FSC®: Ente Organizzatore: FSC Italia

➢ Aprile 2020: Corso formazione “Certificazione PEFC Catena di Custodia”: Ente organizzatore: PEFC Italia

➢ Giugno 2017: Incontro formativo “Principi degli standard di Catena di Custodia FSC®: Ente organizzatore: CSI S.p.A.

➢ Giugno 2017: Incontro tecnico formativo “Made in Italy e protezione dei marchi in genere”: Ente organizzatore: FederlegnoArredo Eventi

➢ Aprile 2017: Incontro formativo “Ultime novità e approfondimenti su emissioni VOC e trattamenti del legno”. Ente organizzatore: 
FederlegnoArredo

➢ Maggio 2016: Incontro formativo “Marcatura CE”: Ente organizzatore: FederlegnoArredo

➢ Novembre 2015: Evento “Q-Day Expert Forum – Focus sul radiante 2015”: Ente organizzatore: Consorzio Q-RAD

➢ Aprile 2015: Corso tecnico formativo “Le sanzioni in tema di Due Diligence”: Ente organizzatore: FederlegnoArredo

➢ Febbraio 2015: Corso tecnico formativo “Contenzioso tecnico e tecnologia del legno”: Ente organizzatore: FederlegnoArredo

➢ Ottobre 2014: Corso tecnico formativo “Regolamento UE. n.305/2011 e Dop”: Ente organizzatore: FederlegnoArredo

Collaborazioni di ricerca

➢ Da Settembre 1994 a Marzo 1995 Istituto per la Ricerca sul Legno-CNR di Firenze sull'impiego di pannelli di legno massiccio
➢ Da Giugno a Luglio 1994 Istituto Assestamento e Tecnologia Forestale di Firenze sull'utilizzo di legno lamellare per serramenti
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