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Curriculum Vitae 

 
Profilo professionale 

Manager QHSE e RSPP con una significativa esperienza maturata presso il Gruppo Air Liquide Italia costituito da più società operanti in 
settori diversificati dell’industria chimica (gas tecnici per uso industriale, alimentare e medicinale; progettazione e installazione impianti; 
trasporto) per il quale ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in ambito industriale e in ambito qualità, sicurezza e ambiente.            
Il percorso professionale articolato in contesti nazionali e internazionali, gli ha permesso di acquisire e consolidare efficaci competenze 
manageriali e tecniche con specializzazione nei sistemi di gestione certificati ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, FSSC ISO 22000.  
Coordinatore e membro di diversi comitati tecnici presso le associazioni di categoria del settore chimico e gli organismi di normazione UNI 
e ISO, esercita da anni attività di formazione presso realtà industriali e autorità competenti. 

Esperienze professionali 

Lug 2016 – Oggi 

 

QHSE Manager & RSPP [Air Liquide Italia S.p.a., Milano] 
 

Direzione delle attività QHSE per il Gruppo Air Liquide Italia con responsabilità del Servizio di Prevenzione e 
Protezione secondo D.Lgs. 81/2008. 

Docenza a contratto presso Università di Milano Bicocca (corso “Sistemi di gestione industriale e certificazione”).  

Gen 2013 – Giu 2016 QHSE Manager & RSPP [Air Liquide Italia Service S.r., Milano] 
 

Direzione delle attività QHSE e responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Business Line 
Industrial Mechant di Air Liquide Italia Service S.r.l. e diverse società consociate.                   

Ott  2011 –   Dic 2012 Project Manager D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)  [Air Liquide Italia Service S.r.l. , Milano] 
 
 

Responsabilità del progetto di riorganizzazione aziendale per la gestione della sicurezza secondo i requisiti del 
D.Lgs. 81/2008.  

 

 

 
 
 

Giu 2010  –   Set 2011 Industrial Area Manager Nord Ovest [Air Liquide Italia Service S.r.l., Rodano (MI)] 
 
 

Direzione della struttura industriale Nord-Ovest (attività di produzione acetilene, condizionamento gas tecnici, 
distribuzione logistica e servizio al cliente) con responsabilità del budget e delega di funzioni per la sicurezza. 
 

  

Set 2007 – Mag 2010 Responsabile Centri Produzione Acetilene Italia  [Air Liquide Italia Service S.r.l. , Milano] 
 

Coordinamento dei quattro impianti di produzione acetilene in Italia con responsabilità del budget e delega di 
funzioni per la sicurezza. Attività di progettazione di impianti modulari per la produzione di acetilene da carburo di 
calcio presso la sede di Parigi. 
 

Gen 2006 – Ago 2007 Country Deployment Manager Tracciabilità Bombole [Air Liquide Italia Service S.r.l., Milano] 
 

Responsabilità del progetto Corporate per l’implementazione in Italia degli strumenti supply chain e marketing 
basati sulla tracciabilità delle bombole con tecnologia barcode e integrati con SAP R/3. 
  

  

 

 

Giu 2006 – Ago 2007 Site Manager - Sito di Cagliari  [Air Liquide Italia Service S.r.l., Assemini (CA)] 
Direzione dello stabilimento con responsabilità del costo industriale e delega di funzioni per la sicurezza per le 
attività di produzione acetilene, condizionamento  di gas tecnici e revisione periodica delle bombole. Gestore del 
Sito ai sensi del D.Lgs. n°334/99 (legge “Seveso II”) e Responsabile di Produzione per l’officina di produzione 
secondaria di gas medicinali (Ossigeno F.U.); 

 

  

Mar 2004 – Mag 2006 Coordinatore Supply Chain – Sito di Cagliari   [Air Liquide Italia Service S.r.l., Assemini (CA)] 
Coordinamento delle attività logistiche e produttive nella supply chain dello stabilimento.  

Formazione  

1997    -     2003 Laurea magistrale  in Ingegneria Elettronica  Università degli Studi di Cagliari. 

1992    -     1997 Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico “G. Brotzu”, Quartu Sant’Elena (CA) 
 

 

 
 

 
 

 

Numerosi corsi di formazione e abilitazione con aggiornamento continuo in ambito manageriale, normativo e tecnico QHSE 
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Conoscenze linguistiche 

Ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua francese frequentemente lette, parlate e scritte in ambito professionale; 
 

Altre informazioni 

Coordinatore del Comitato Sicurezza Gas presso Assogastecnici (Federchimica) 
 

Membro di comitati tecnici presso UNI (CT 037/GL 03, 05, 06) e ISO (TC 58/ SC02 ); 
 

 

Auditor Interno qualificato per sistemi di gestione sicurezza (OHSAS 18001:2007 ; UNI EN ISO 19011:2012  c/o Certiquality); 
Auditor di Terza Parte qualificato per sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001:2015 ; UNI EN ISO 19011:2012  c/o Certiquality); 
 
 
 

Vincitore “Premio Kelvin 2014 - Migliore innovazione sulla sicurezza” presso Federchimica ; 
Vincitore “Premio Air Liquide IM Cup 2015 – Categoria innovation” presso Air Liquide Italia Service S.r.l. ; 
Vincitore “Premio Kelvin 2016 - Migliore innovazione sulla sicurezza” presso Federchimica ; 
 
 
 

Docente qualificato per la formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro; 
 

Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia  di Cagliari dal 23/1/2006 (n°6164). 
 
 

      

           


