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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
Dati anagrafici: 

 
Nome e Cognome:  Valerio Tavolazzi. 
Nato a:  Ferrara, il 25 Febbraio 1977. 
Residente in:  via Otello Putinati, 67 – 44100 Ferrara. 
Telefono:  0532.1860119. 
Cellulare:  347.4306174. 
Stato civile:  celibe. 
Patente:  A, B, nautica. 
E-mail:  valerio.tavolazzi@fastwebnet.it.  
Servizio civile: Congedato il 25 Ottobre 2004 (servizio presso la CISL di Ferrara). 

 
 
 
Percorso scolastico: 

 
- Esame di stato in Ingegneria superato il 15 Luglio 2004 con votazione finale 100/120. 

- Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, nel  
Dicembre 2003. Tesi in Gestione Aziendale dal titolo “L’innovazione dei processi in conformità 
alle Vision 2000 garantendo visibilità su portale Intranet”, svolta presso l’azienda Pollution 
S.p.A. di Budrio (Bologna). Relatore prof. Andrea Zanoni. Votazione finale 97/100.  

- Maturità scientifica conseguita presso il liceo statale A. Roiti di Ferrara nel 1996. Votazione 
finale 56/60. 

 
 

Esperienze lavorative: 
 

- Consulente, libero professionista, per i Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, 
ISO 3834 per la saldatura), per i sistemi FPC per la marcatura CE e per le certificazioni 
ministeriali nel settore costruzioni (Direttiva CPD e DM 14.01.08), per la certificazione di 
servizio (UNI 10891 – Servizi di Vigilanza), per gli strumenti informatici di gestione (Access, MS 
Project, Excel), da Aprile 2006. 

- Addetto alla pianificazione della produzione, all’ufficio acquisti, agli impianti, alla 
gestione dei documenti per il Sistema per la Qualità alla Saltari srl da Novembre 2005 a 
Marzo 2006. 

- Progettista Database in interfaccia Access e addetto al Sistema Qualità alla Sistec S.r.l. 
da Settembre ad Ottobre 2005. 

- Addetto rettifica boccole (su tre turni)  alla Berco S.p.a. da Marzo a Settembre 2005. 
- Consulente assicurativo junior alla Ina Assitalia da Gennaio a Febbraio 2005. 

- Istruttore di guida sicura, alla Scuola Guida Sicura di Fabrizio Salatini dal 1997 al 2009 
(saltuariamente). 

mailto:valerio.tavolazzi@fastwebnet.it


TMC Management Consulting S.a.s. 
di Valerio Tavolazzi e C. 

Via dei calzolai, n.184 - 44100 Francolino, Ferrara 
Tel. 0532 1860119 - Fax. 0532 1861842 

  Cell. 347 4306174 - E-mail:   valerio.tavolazzi@fastwebnet.it 
 
 

Rintracciabilità: cvf - 18.09.09  pag. 2 di 3 

Esperienze formative: 
 
- Corso sui Sistemi di Gestione dei Processi di Saldatura in conformità alle norme ISO 

3834 presso TUV di Bologna, i giorni 11 e 12 Settembre 2009 (16 ore – attestato di 
superamento del test finale); 

- Corso per Direttore Tecnico di Stabilimento per centri di trasformazione dell’acciaio per 
il cemento armato presso Istituto Giordano di Rimini, il 17 Luglio 2009 (8 ore – attestato di 
frequenza e di superamento del test finale);  

- Corso consulenti e revisori ambientali EMAS presso Scuola EMAS ed ECOLABEL di 
Forlì - Cesena e di Ravenna : 276 ore in totale, da Gennaio a Luglio 2009, nel settore della 
Pubblica Amministrazione (codice NACE 84.1), comprensivo delle 40 ore per sulle Tecniche di 
Audit per Valutatore dei Sistemi di Gestione Ambientale (qualificato CEPAS)  e project work di 
100 ore preso la Camera di commercio di Ravenna, (superamento dell’esame per il modulo 
specifico delle 40 ore, e superamento dell’esame finale del corso – iscrizione nel registro 
consulenti e revisori ambientali EMAS codice FC-0041); 

- Corso “La nuova Norma UNI EN ISO 9001:2008” presso la Confcommercio di Reggio Emilia, 
il 18 Marzo 2009 (attestato di frequenza). 

- Corso ANGQ qualificato CEPAS per valutatore di parte terza di Sistemi Qualità certificati 
ISO 9001 presso la PROMEC di Modena, dal 25 al 27 Giugno 2008 (completamento delle 40 
ore, con superamento dell’esame finale). 

- Corso sulla evoluzione del FPC del CLS preconfezionato presso ICMQ S.p.a. , a Milano, il 
21 Febbraio 2008 (8 ore). 

- Corso di esperto della marcatura CE per il settore costruzioni presso Istituto Giordano, a 
Rimini, i giorni 14 e 15 Giugno 2007 (16 ore con superamento dell’esame finale). 

- Corso di formazione alla norma UNI EN ISO 14001, sui sistemi di gestione ambientale, 
presso TUV, a Bologna, il giorno 23 Ottobre del 2006 (8 ore). 

- Corso come auditor interno per Sistemi di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001), 
presso TUV, a Bologna, i giorni 05 - 06 - 07 Giugno del 2006 (24 ore con superamento 
dell’esame finale). 

- Corso finalizzato all’inserimento,  presso Ina Assitalia, per consulenti assicurativi nel 
gennaio 2005 (40 ore). 

- Tesi in azienda, Pollution S.p.A. di Budrio (Bologna), da Giugno a Novembre 2003, per 
analizzare e migliorare i processi aziendali, garantire la conformità del Sistema di gestione per 
la Qualità alle Norme UNI ISO 9001:2000 (ottenendone il rinnovo) e realizzare un sito Intranet 
per gestione dei documenti della  Qualità (manuale, procedure, etc.). 

- Corso di inglese presso la Wall Street Institute di Ferrara fino al livello Threshold 1, Grado A, 
terminato nel Gennaio 2003. 

 
 
Progetti seguiti (*): 
 

Progetti ISO 9001 

Costruzioni (edilizia); Meccanica di precisione; Lavorazioni 
meccaniche conto terzi; Stampaggio plastica; Officina 
meccanica; Forno Industriale (Panificatore); Servizi di 
manutenzione ed impianti di sollevamento; Software House; 
Prosciuttificio; Produttore di atomizzatori; Studio di 
progettazione; Produttore di forni per ceramica; Produttore di 
container prefabbricati. 

http://www.ciseonweb.it/ambiente/scuolaemas/registro.htm
http://www.ciseonweb.it/ambiente/scuolaemas/registro.htm
http://www.pollution.it/index.php?q=static/politica
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Progetti ISO 9001 - 14001 
integrati 

Impianti industriali; Lavorazione con palancole e gestione 
discariche; Rifacimento coperture e smaltimento Eternit; 
Falegnameria e produzione di prefabbricati in legno. 

Certificazioni di 
Prodotto/servizio (alcuni 
integrati con ISO 9001) 

Marcatura CE: Produttore di infissi alluminio e cancelli in ferro; 
Produttore di infissi PVC; Produttore di aggregati; Produttore di 
zanzariere; Produttore di pannelli isolanti, Produttore di lamiere 
grecate e lattoneria. 
 
Certificazioni Ministeriali: Centri di trasformazione acciaio per 
C.A. e carpenteria; Produttore di CLS preconfezionato. 
 
Certificazione di servizio secondo la UNI 10891: Istituti di 
Vigilanza (Ispettiva, Fissa, Valori, Intervento, Televigilanza..). 

 
(*) Per i tutti i progetti seguiti sono state svolte anche le verifiche ispettive interne. 
 
 
Altre conoscenze: 

 
- Linguistiche: Inglese: buono sia scritto che parlato. 
- Informatiche: Windows 95, 98, XP, Vista, Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, 

Access, Publisher), MS Project, Photoshop (e Elements), Golive CS2, programmi di grafica 
vari e applicativi per Internet (Wordpress). 

 
 
Altre informazioni: 

 
- Musicista (pianoforte), ha frequentato una scuola di musica privata a Ferrara (1988 – 1994). 

- Realizza e/o gestisce siti Internet e blog in rete personali o per Associazioni: 
www.progettoperferrara.org, www.movimentoferrara.it, http://progettoperferrara.splinder.com/ ; 

- Appassionato di fotografia, ha discrete conoscenze di fotografia digitale. 

- Sportivo, ha praticato calcio, nuoto, canottaggio, canoa, windsurf, surf, sci, snowboard, corsa 
fondo. 

- Appassionato di filosofia orientale e tecniche di meditazione. 

 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
Io sottoscritto Valerio Tavolazzi dichiaro di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs. 
196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D. lgs. 196/2003, e 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità da voi definite, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 
 
Ferrara, 18 Settembre 2009        Valerio Tavolazzi 
 
 

http://www.progettoperferrara.org/
http://www.movimentoferrara.it/
http://progettoperferrara.splinder.com/
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