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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
MORENO BOTTI 

Indirizzo  LORO CIUFFENNA    (AREZZO),  

LOC. MALVA, VIA 7 PONTI PONENTE,34 - 52020 

 

     

   

E-mail  moreno.botti@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

                                   Data di nascita 

 

                                   Codice fiscale 

 

                                            

                                              Partita iva 

       20 /02 / 1961 

 
BTTMRN61B20E693Q 

 

  

 

 

 

Anni di esperienza nella Qualità :  37 ( dal 1978 alla data di questo C.V. ) 
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Principale incarico professionale personale attuale :  
 
 
Valutatore di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001 per   conto 
dell’ente terzo accreditato Accredia,   IMQ-CSQ ,dal 30.06.2003 per i 
settori : 
 
EA 14 ( stampaggi ) 
EA 18 ( produzioni meccaniche )   
EA 19 ( Produzioni elettroniche ed elettrotecniche ) 
EA 28b ( Impiantistica elettrica ed idraulica )  
EA 28 ( Edilizia )  
EA 29a ( commercio e concessionarie auto)  
EA 29b ( officine e centro di revisione autoveicoli ) 
EA 35 ( Servizi ) 
EA 36 ( Pubbliche Amministrazioni )     
EA 37 ( Pubblica Istruzione ) 
 
Dal 30 giugno 2003 ad oggi : ricopro l’incarico di valutatore di 
parte terza di sistemi qualità per conto dell’ente di 
certificazione IMQ-CSQ, per i settori sopra citati ( industria e 
pubbliche amministrazioni ).  
 
Gli AUDIT ISO 9001 di verifica effettuati per conto di IMQ-CSQ 

sommano al 28.02.2015 a  809 

per un totale di giornate di ISPEZIONE in campo pari a 1165. 
 
Nel campo delle Pubbliche Amministrazioni, EA36,  gli 
Audit ISO9001 effettuati per conto di IMQ-CSQ sono stati 155 
per un totale di giornate in campo di 313   . 
Le singole attività svolte nelle P.A. ispezionate al 28.02.2015 
sono così distribuite : 
Regioni ( 12 ) 
Province ( 35 ) 
Comuni  ( 98 ) 
Comunità Montane  ( 8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutatore di 
Sistemi Qualità 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
PERSONALE 
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Impiegato dal 05.10.1978 al 30.06.2003 presso il  settore 
qualità della multinazionale americana di elettronica MagneTek 
( ex Arco , ex Plessey ad oggi Power One ) azienda di oltre 
mille dipendenti, avente sistema Qualità  certificato UNI EN 
ISO9001 dal 1992. 

I processi di lavorazione interessati dalle produzioni MagneTek 
( ex Arco , ex Plessey )          e che , in veste anche di 
responsabile della qualità dei fornitori, ero tenuto a qualificare 
ed ispezionare periodicamente erano : 

elettronico( tradizionale pth e superficiale smd, avvolgimenti 
elettrici…  ) 
meccanico ( pressofusioni, stampaggi, cnc, carpenteria ) 
stampaggio plastico ( plastiche, gomma.. ) 
produzione di cavi ( e assiemaggio di terminali su cavi – 
aggraffature… ) 
trattamenti superficiali e galvanici ( ossidazioni, anodine, 
pcb…)  gestione a Kanban del magazzino materie prime 

Lo stabilimento di Terranuova Bracciolini  ha avuto, dal 1978 , 
un numero di dipendenti variabile da 600 a 1100, gestendo 
anche 2 stabilimenti in  Ungheria ed 1 in Cina.  Il numero di 
audit interni effettuati in MagneTek ( reparti e processi ) è stato 
circa di 160 ( di cui circa 30 negli stabilimenti ungheresi ). Il 
numero di audit presso fornitori ricompresi nelle categorie 
sopra descritte ( fra prime qualifiche e sorveglianze ) è stato 
circa di 500      ( di cui circa 30 presso fornitori ungheresi e 
circa 20 presso fornitori cinesi ) 

In questa esperienza lavorativa sono stati da me ricoperti i 
seguenti incarichi-   mansioni 
1978-1986    responsabile della qualità di alcuni reparti di 
produzione già gestiti secondo le norme AQAP e NATO 
1986-1998  responsabile della qualità dei sub-fornitori ( visite 
di qualifica a nuovi  sub-fornitori, visite di sorveglianza 
periodiche, analisi dei dati, gestione delle azioni correttive, 
organizzazione di corsi di formazione…) 
1998- 2002  responsabile del Controllo d’Ingresso e della 
qualità di tutti i fornitori ed i prodotti forniti (  terzisti e 
materie prime ) 
dal 1997 responsabile della implementazione e del 
controllo del Sistema Qualità degli stabilimenti in Ungheria 
e dal 2000 anche dello stabilimento di Valdarno. 
dal 1990 responsabile delle analisi statistiche sui dati di 
scarto aziendali  
dal 1995 docente in numerosi corsi aziendali su : qualità, 
gestione delle NC, raccolta ed analisi dati, visite ispettive… 
dal 2001 al 2003 Responsabile del SGQ ISO9001 in 
azienda.  

 Responsabile della 
Qualità nella Industria 
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Dal 1999 al 2001 facente parte del gruppo interaziendale per 
l’avvio della gestione Kanban del magazzino materie prime e 
semilavorati. 

 

1999 – 2010 :  responsabile dell’implementazione del Sistema 
Qualità ISO 9001 presso il Comune di Loro Ciuffenna. 
Certificazione ISO 9001 ottenuta il 21.09.2001 pratica CSQ n. 
4059 ( Loro Ciuffenna è stato il primo Comune di tutto il centro e 
del sud Italia a certificare interamente tutti i propri servizi ). 
Giugno- settembre 2002 Docente in materia di  applicazione di 
Sistemi  Qualità alla Pubblica Amministrazione nell’ambito di 
corsi  finanziati dal Fondo Sociale europeo.  (“QUALI P.A. “  
Prov. Grosseto). 24 ore di formazione in totale. Comuni coinvolti : 
Follonica, Zavorrano, Scarlino Scalo ( GR ). 
Settembre 2001 – Dicembre 2002 : partecipazione ai percorsi 
IMQ sulla Pubblica Amministrazione ( v. articolo su pubblicazione 
IMQ “La certificazione al servizio della P.A.” , Milano, dicembre 
2002 ) e responsabile, per il Comune di Loro Ciuffenna, per i 
contatti con la associazione “ QualitàComuni”  che raccoglie i 
Comuni italiani certificati ISO9001. 
Novembre 2001 : socio fondatore della associazione “ 
QualitàComuni”  che raccoglie i Comuni italiani certificati 
ISO9001. 
Giugno 2009 Docente in materia di  applicazione di Sistemi  
Qualità alla Pubblica Amministrazione nell’ambito di corsi  
finanziati dal Fondo Sociale europeo, al Comune di Montalto di 
Castro. 
Maggio 2010 Docente in materia di  applicazione di Sistemi  
Qualità ed audit interni nella Pubblica Amministrazione 
nell’ambito di corsi  finanziati dalla Associazione Qualità Comuni 
che raggruppa i Comuni Italiani Certificati ISO 9001, presso il 
Comune di Montechiarugolo ( PR ) 
Settembre 2010 Docente in materia di  applicazione di Sistemi  
Qualità ed audit interni nella Pubblica Amministrazione 
nell’ambito di corsi  finanziati dalla Associazione Qualità Comuni 
che raggruppa i Comuni Italiani Certificati ISO 9001, presso il 
Comune di Gessate (MI ) .  
Maggio 2012 Docente in materia di  applicazione di conduzione 
audit interni nella Pubblica Amministrazione nell’ambito di corsi  
finanziati dalla Associazione Qualità Comuni che raggruppa i 
Comuni Italiani Certificati ISO 9001, presso il Comune di Arco di 
Trento ( TN ), nei giorni 30/31 maggio 2012. 
Marzo 2013 Docente in materia di  applicazione di conduzione 
audit interni nella Pubblica Amministrazione nell’ambito di corsi  
finanziati dalla Associazione Qualità Comuni che raggruppa i 
Comuni Italiani Certificati ISO 9001, presso il Comune di Besana 
in Brianza ( TN ), nei giorni 04-05 marzo 2013. 
Maggio 2014 Docente in materia di  applicazione di conduzione 
audit interni nella Pubblica Amministrazione nell’ambito di corsi  
finanziati dalla Associazione Qualità Comuni che raggruppa i 
Comuni Italiani Certificati ISO 9001, presso il Comune di 
Rescaldina (MI), nei giorni 06-07 maggio 2014. 
Maggio 2014 Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna dal 26 
maggio 2014, ente certificato UNI EN ISO 9001. 
  
  

 
Esperienza nella 
applicazione di sistemi 
qualità nella Pubblica 
Amministrazione 
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Moreno Botti, “La Qualità nella Pubblica Amministrazione”, 
138 pp, 2009, Editrice CEL, Bergamo. 
 

 
 

 

Autori Vari “Governare le autonomia locali nella transizione 

federale”.    2846 pp, 2010, Editrice CEL, Bergamo. 

Moreno Botti, ha curato i : “cap. 85 La Qualità nella Pubblica 
Amministrazione” ; cap.86 Il controllo dei processi 
esternalizzati,  
 

 

 
 

 

Autori Vari “Governare le autonomia locali nella transizione 

federale”.    2846 pp, 2011, Editrice CEL, Bergamo. 

Moreno Botti, ha curato i : “cap. 85 La Qualità nella Pubblica 
Amministrazione” ; cap.86 Il controllo dei processi 
esternalizzati,  
 

 

 
 

 

Moreno Botti, “Il controllo sulla qualità dei servizi 
esternalizzati dalla P.A.”, 134 pp, 2012, Editrice CEL, 
Bergamo. 
 

 

 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
Pubblicazioni in ambito 
qualità 



Curriculum vitae         Moreno Botti 
 

6 

Aggiornamento al 28/02/2015 

Dal 07.02.2011 socio fondatore della società di consulenza con sede a 
Montevarchi – Levane, via Elba,7 “Sistema11 snc”. 
Incarico ricoperto attualmente in Sistema11 snc : Direzione. 
 
Al 28.02.2015 le attività di consulenza che si sono concluse con il 
conseguimento finale della certificazione da parte delle organizzazioni 
supportate sono le seguenti :  
 
Riepilogo generale. 

Schema 
applicato 

Numero sistemi 
applicati 

ISO 9001 Qualità 43 

ISO 14001 Ambiente 11 

OHSAS 18001 Sicurezza 4 

SA8000 Responsabilità Sociale 3 

FSC Filiera del legno e della cellulosa 4 

ISO3834 Saldatura su strutture portanti per edilizia 2 

TOTALE 67 

 
Dettaglio delle applicazioni 

                                                                                                                               
Settori 
EA 

 Categoria Schema 
applicato 

Numero 
sistemi 
applicati 

09 Tipografie FSC 4  

09 Tipografie SA8000 2 

09 Tipografie ISO9001 2 

09 Tipografie ISO14001 1 

12 Chimico ISO9001 1 

12 Chimico ISO14001 1 

18 Meccanico ISO9001 4 

18 Meccanico ISO3834 2 

19 Elettronico ISO14001 4 

19 Elettronico OHSAS 18001 1 

19 Elettronico ISO9001 22 

24 Recupero e riciclo ISO14001 2 

24 Recupero e riciclo ISO9001 2 

24 Recupero e riciclo OHSAS 18001 2 

28 Edile ISO9001 3 

28 Edile ISO14001 2 

28 Edile OHSAS 18001 1 

29a Commercializzazione ISO9001 1 

33 Progettazione  ISO9001 3 

35 Studio di consulenza SA8000 1 

36 Pubbliche Amministrazioni ISO9001 3 

36 Pubbliche Amministrazioni ISO14001 1 

37 Agenzie di Formazione ISO9001 2 

TOTALE 67 

 
 
 

   

SOCIETA’ DI 
CONSULENZA
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Docente in corsi di formazione finalizzati alla applicazione di sistemi di  

gestione Qualità, Ambiente; logistica (es. Kan Ban) presso : 
 
- Azienda settore Elettronica  :  anni 2008/2009 (materia ambiente – 

qualità) 
- Azienda Settore Edile / commerciale   anno 2010  (logistica – kan – 

ban) 
- Azienda settore Elettronica  : anni 2010/2011 (qualità)  
- Azienda settore cementi : anno 2011-2012 ( ambiente – kanban ) 
- Azienda settore Elettronica  : 2012 (qualità)  
- Azienda di Servizi – anno 2012 ( qualità ) 
- Azienda settore Elettronica  : 2012 (qualità)  
- Azienda settore informatico : 2012 (qualità-ambiente)  
- Azienda settore elettronico :2012 ( qualità e ambiente ) 
- Azienda settore elettronico ( mappatura dei processi e calcolo costi 

della non qualità) 
- Azienda settore elettronico 2013 ( kanban e logistica di 

magazzino)  

- Azienda settore elettronico ( gestione dei prodotti chimici in 

azienda )  

- Azienda settore elettronico 2013 ( Qualità )  

- Azienda settore elettronico 2014 ( Qualità – Ambiente - 

Sicurezza )  
- Azienda settore elettronico 2014 ( Auditor Interni )  

- Azienda settore elettronico 2015 ( Tecniche statistiche di 
controllo di processo )  

 
Giornate di formazione totali effettuate come docente in corsi finanziati 
e  non al 28.02.2015 , totale 208, così suddivise : 
 
ISO9001  : 99 
ISO14001 : 38 
OHSAS18001 : 16 
Gestione del Magazzino ( Kanban ) : 14 
Mappatura dei processi e calcolo costi della non qualità : 23 
Auditor interni : 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Docenza nel 
privato 
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Diploma di scuola media superiore 

Corso sulla gestione e controllo della sub-fornitura. 24 ore 
presso      MagneTek, Terranuova Bracciolini 1987 
 
Corso sulle Tecniche statistiche di controllo di processo. 36 
ore presso MagneTek , Terranuova Bracciolini 1990 , 
tenuto da Imq 
 
Corso sulla metodologia di ottimizzazione dei processi “6 
sigma” . 80 ore,   presso MagneTek, Terranuova Braccio 
lini, 1992 , tenuto da Imq 
 
Corso per Auditori Interni di parte I e II , presso IMQ nel 
Milano, 1995 
 
Corso sulle tecniche del “problem solving” . 36 ore presso 
Olivetti- Canon,  Torino, 1995. 
 
Corso sulla organizzazione dei processi aziendali. 48 ore 
ente formatore  Main di Milano, Terranuova Bracciolini 1996 
 
Corso sull’organizzazione e metodologia applicata alla 
gestione dei magazzini .       18 ore ente formatore  Main di 
Milano , Terranuova Bracciolini 1996 
 
Corso sulla Applicazione di sistemi qualità ISO 9001:2000 . 
16 ore, presso MagneTek, 2001. 
 
Corso sulla norma ISO 14001 ( Sistemi di Gestione 
Ambientale ) e l’analisi ambientale iniziale. 16 ore, presso 
MagneTek, Terranuova Bracciolini 2001 , tenuto da Imq 
 
Corso per auditor di parte terza, corso delle “40ore” , nel 
mese di febbraio 2003 presso IMQ di Milano abilitante per 
la effettuazione di audit per conto di organismi di 
certificazione ISO9001 Qualità. 
 

Corso per auditor di parte seconda, corso “20 ore” , in data 
11 giugno 2014 tenuto da IMQ di Milano abilitante per la 
effettuazione di audit interni del sistema di gestione 
ambientale ISO 14001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione personale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Competenze di lavoro di squadra acquisite in 25 anni di lavoro in una multinazione di oltre 1000 
dipendenti   - Magnetek di Terranuova Bracciolini – Arezzo ed effettuando attività di valutazione 
di parte terza per IMQ-CSQ per 12 anni ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Competenze sull’organizzazione dei processi e progettazione di organizzazioni acquisite in 25 
anni di lavoro in una multinazione di oltre 1000 dipendenti   - Magnetek di Terranuova Bracciolini 
– Arezzo ed effettuando attività di valutazione di parte terza per IMQ-CSQ per 12 anni ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DI BASE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 NESSUNA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze di lavoro anche all’estero , come auditor della qualità presso gli stabilimenti 
MagneteK in Ungheria e Cina dal 1995 al 2002, con circa 80 giornate di audit e controlli di 
processo effettuate presso questi stabilimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

  

 

 

 

 

 

 

NESSUNO        

 

 

 

 

LORO CIUFFENNA, 30.07.2015 
 

 

 

  
 
Ai sensi del D. lgs. 196/03 autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati 
nel mio curriculum per le esigenze di selezione e comunicazione  e per una migliore valutazione della mio 
profilo.  

  


