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INFORMAZIONI PERSONALI Enrico Belotti 
 

  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Settembre 2009 a tutt’oggi Svolgimento di prestazioni di servizi di consulenza amministrativo gestionale ed 
organizzazione aziendale. 

BELOTTI ENRICO  

P. IVA:03598570160 

▪ Attività di raccolta dati e stesura di documenti di Sistemi di Gestione per la Qualità in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001, di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità 
alle norme UNI ISO 45001, OHSAS 18001 e alle Linee Guida UNI-INAIL, di Sistemi di Gestione 
Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001. 

▪ Attività di assistenza/consulenza volta alla predisposizione ed implementazione di Sistemi di 
Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) per centri di trasformazione di acciaio da cemento 
armato, carpenterie metalliche, impianti di produzione degli aggregati e impianti di produzione del 
calcestruzzo. 

▪ Attività di assistenza/consulenza alle carpenterie metalliche in ambito alla marcatura CE in 
conformità alla norma UNI EN 1090-1. 

▪ Attività di assistenza/consulenza a produttori di aggregati per l’edilizia in ambito alla marcatura CE in 
conformità alle norme UNI EN 12620 e UNI EN 13242. 

▪ Attività di assistenza/consulenza continuativa e di Responsabile esterno per la conduzione alla 
certificazione ed il mantenimento dei Sistemi di Gestione per la Qualità, per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, Ambientale e dei Sistemi di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) delle Aziende in 
relazione allo sviluppo della normativa tecnica e legislativa applicabile ed alle esigenze di continuo 
miglioramento. 

▪ Analisi ed elaborazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e relativi allegati (rumore, vibrazioni, 
chimico, MMC, stress lavoro-correlato, incendio, piani di emergenza ed evacuazione) in conformità 
al D.L.gs 81/08 e ss.mm.ii. 

▪ Assistenza alla pianificazione e gestione di prove controlli e collaudi in sito nel settore delle 
costruzioni. 

▪ Assistenza alla pianificazione, gestione ed esecuzione di prove su aggregati e calcestruzzo. 

▪ Assistenza nella gestione di commessa e dell’iter di sviluppo delle pratiche relative ai cementi armati 
ed alle strutture. 

▪ Pianificazione, esecuzione e rendicontazione di Audit di Prima e Seconda parte in ambito ai Sistemi 
di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001, ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro UNI ISO 45001 e OHSAS 18001 e ai Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. 

▪ Pianificazione, esecuzione e rendicontazione di Audit di Prima e Seconda parte in ambito ai alle 
carpenterie metalliche finalizzati alla marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 1090-1. 

▪ Attività di formazione in ambito ai Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001, ai Sistemi di 
Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro  UNI ISO 45001 e OHSAS 18001 e ai Sistemi di 
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. 

▪ Attività di formazione relativa alla corretta organizzazione e gestione delle commesse in ambito 
edilizio. 

▪ Attività di formazione relativa alla corretta gestione della qualità e dei controlli dei materiali in ambito 
edilizio. 

▪ Attività di formazione in ambito alla marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 1090-1 relativa 
alle carpenterie metalliche. 

▪ Attività di formazione ai lavoratori in ambito alla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. 

▪ Attività di formazione in ambito Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro. 

Attività o settore  Società di consulenza 
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Da Febbraio 2017 a tutt’oggi Svolgimento di prestazioni di servizi di consulenza amministrativo gestionale ed 
organizzazione aziendale. 

TECNOMEDIA SERVIZI srl  –  Via G. Leopardi 26 – 24060 Rogno (BG) 

▪ Attività di assistenza per la Gestione dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza presso 
aziende clienti. 
In particolare presso: 
 

- MINERALS & METALS ITALIA SPA  –  Rogno (BG)  
Attività di fabbricazione e commercializzazione di prodotti sussidiari per acciaierie e fonderie 

- PAN CHEMICALS SPA  –  Rogno (BG)  
Attività di fabbricazione e vendita di lubrificanti speciali per l’industria della  trafilatura, 
laminazione a freddo e stampaggio di materiali metallici 

Attività o settore  Società di consulenza  amministrativa e gestionale  
 

 

Da Gennaio 2004 al 2009 Svolgimento di prestazioni di servizi di consulenza amministrativo gestionale ed 
organizzazione aziendale rivolti all’implementazione e/o al mantenimento della 
certificazione di qualità. 

S.&S. Consulting –  Darfo B.T. (BS) 

▪ Attività di raccolta dati e stesura di documenti di Sistemi di Gestione per la Qualità. 

▪ Attività di assistenza/consulenza continuativa per la conduzione alla certificazione ed il 
mantenimento dei Sistemi di Gestione per la Qualità delle Imprese in relazione allo sviluppo della 
normativa legislativa e tecnica applicabile ed alle esigenze di continuo miglioramento. 

▪ Assistenza alla pianificazione e gestione di prove controlli e collaudi in sito nel settore delle 
costruzioni. 

▪ Assistenza nella gestione di commessa e dell’iter di sviluppo delle pratiche relative ai cementi armati 
ed alle strutture. 

▪ Pianificazione, esecuzione e rendicontazione di Audit di Prima e Seconda parte. 

Attività o settore  Società di consulenza 

Ottobre  2002 – Dicembre 2003 Svolgimento di prestazioni di servizi di consulenza amministrativo gestionale ed 
organizzazione aziendale rivolti all’implementazione e/o al mantenimento della 
certificazione di qualità. 

S.Int. s.r.l. Servizi Integrati di Ingegneria e Consulenza – Costa Volpino (BG) 

▪ Attività di raccolta dati e stesura di documenti del Sistema di Gestione per la Qualità. 

▪ Pianificazione, esecuzione e rendicontazione di Audit di Prima e Seconda parte. 

Attività o settore  Società di consulenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

Anno Accademico 2002 – 2003  LAUREA  IN  INGEGNERIA  EDILE Laurea di primo livello  
Classe n° 4 

Università degli Studi di Bergamo 

Esami sostenuti:  

 fisica generale I e II 

 topografia  e cartografia 

 geomatica 

 statistica 

 matematica I 

 storia delle tecniche architettoniche 

 scienza e tecnologia dei materiali 

 corrosione e protezione dei materiali 

 impianti elettrici 

 disegno edile 

 disegno automatico (autocad) 

 progettazione edile assistita 

 architettura tecnica e tipologie edilizie 

 tecnologie della produzione edilizia 

 organizzazione del cantiere I 

 organizzazione del cantiere II 

 tecnica della sicurezza ambientale 

 recupero e conservazione degli edifici 

 tecnica e pianificazione urbanistica 

 lingua straniera (francese) 

 legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia 

 chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali 

 qualita’ e controlli in edilizia 

 geotecnica 

 istituzioni di economia 

 economia ed organizzazione aziendale 

 valutazione economica dei progetti 

 fisica tecnica 

 impianti termotecnici 

 progetto di strutture I (modulo di Scienze delle costruzioni) 

 progetto di strutture II (modulo di Tecnica delle costruzioni) 

 

Tirocinio universitario: 100 ore presso Ufficio Tecnico del Comune di Costa Volpino 

Tirocinio universitario: 150 ore presso S.Int. s.r.l. Servizi Integrati di Ingegneria e Consulenza-Pisogne 
(BS) 

 
Tesi discussa in “QUALITÀ E CONTROLLI IN EDILIZIA” dal titolo:  
 

“la certificazione di sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 per un impianto di preconfezionamento di 
calcestruzzo e nuovi indirizzi per la certificazione di processo con riferimento alla norma UNI EN 206-
1:2001”. 
 

Relatore: Ing. Arch. Gianpiero Montalti 

 Esami aggiuntivi:  

 tecnologie ed applicazione dei materiali lapidei 

 restauro architettonico 

 produzione edilizia per la prefabbricazione 
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Gennaio – Ottobre 2018 

(durata 1500 ore) 

MASTER UNIVERSITARIO di 1° LIVELLO 
“TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - HSE MANAGER 
ESPERTO” 

Master Universitario  
1° Livello (60 CFU)  

Soggetto attuatore: Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio 

 

▪ Diritto del lavoro e sistema legislativo Italiano ed Europeo 

▪ Salute e sicurezza sul lavoro. Valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 

▪ Igiene, prevenzione e sicurezza ambientale 

▪ Organizzazione dei processi produttivi e delle fasi lavorative e aree di lavoro 

▪ Sicurezza comportamentale, comunicazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

▪ Sistemi di gestione integrata e modelli di organizzazione 

▪ Sicurezza dei sistemi informatici 
  

 
 

Aprile 2020  

(durata 16 ore) 

“Valutazione dei Sistemi di Gestione Anticorruzione” 
Secondo la norma UNI ISO 37001:2016 ” 

Corso riconosciuto 
 ai fini dell’iter di 

certificazione  
AICQ-SICEV 

EZI Inspections srl 

▪ I sistemi di gestione anticorruzione. Pianificazione e conduzione di audit di prima, seconda e terza 
parte dei Sistemi di Gestione  Anticorruzione, norma UNI ISO 37001, norme sugli audit si sistmi di 
gestione, norma UNI EN ISO 19011. 

  
  

 

Novembre 2018  

(durata 8 ore) 

“AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI DEI SISTEMI DI 
GESTIONE  PER LA SICUREZZA” 
Secondo la norma UNI ISO 45001:2018 ” 

Corso riconosciuto 
 ai fini dell’iter di 

certificazione  
AICQ-SICEV 

S.I.C.I.V. - Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni srl 

▪ Corso di aggiornamento sulle novità, nuovi concetti e principi introdotti  
dalla norma UNI ISO 45001:2018 

  
 

Luglio 2016  

(durata 8 ore) 

“AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI DEI SISTEMI DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ” 
UNI EN ISO 9001:2015 ” 

Corso riconosciuto 
 ai fini dell’iter di 

certificazione  
AICQ-SICEV 

S.I.C.I.V. - Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni srl 

▪ Corso di aggiornamento sulle novità, nuovi concetti e principi introdotti  
dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 

  
 

Novembre 2016  

(durata 16 ore) 

“COORDINATORE DI SALDATURA  
UNI EN ISO 14731- OTTOBRE 2007 ” 

Corso specifico per  
figura professionale 

preposta al 
coordinamento delle 

attività di saldatura 
nelle carpenterie e 

officine meccaniche 

Apave Italia CPM S.r.l. - Organismo notificato CE 0398 - Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS) 

▪ comportamento del materiale in saldatura, materiali base e trattamenti termici. 

▪ classificazione degli acciai da costruzione e prove meccaniche dei giunti saldati, saldatura MAG 
FCAW e elettrodo rivestito, taglio termico e a freddo. 

▪ compiti e responsabilità del coordinatore (EN ISO 14731), cenni sulla norma EN ISO 3834, WPS e 
quaderno di saldatura, difettologia e controlli non distruttivi 
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Aprile 2015  

(durata 24 ore) 

“AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ” Corso riconosciuto 
 ai fini dell’iter di 

certificazione  
AICQ-SICEV 

S.I.C.I.V. - Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni srl 

▪ Pianificazione e conduzione di audit di prima, seconda e terza parte dei Sistemi di Gestione  
Ambientale, norma UNI EN ISO 14001, norma UNI EN ISO 19011, Regolamenti Tecnici ACCREDIA. 

  
 

Maggio 2014  

(durata 24 ore) 

“AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA” Corso riconosciuto 
 ai fini dell’iter di 

certificazione  
AICQ-SICEV 

S.I.C.I.V. - Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni srl 

▪ Pianificazione e conduzione di audit di prima, seconda e terza parte dei Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza, norma BS OHSAS 18001, norma UNI EN ISO 19011, Regolamenti Tecnici ACCREDIA. 
 

  
 

Febbraio - Marzo 2014 

(durata 24 ore) 

“ Corso di formazione per formatori per la salute e sicurezza” 
“LA FORMAZIONE: SIGNIFICATO, SUCCESSI E INSUCCESSI" 

Corso a 
completamento dei 

requisiti per la 
qualifica della figura 
del formatore per la 
sicurezza definiti dal 

DI del 06/03/2014 

IPSAI srl  – via Camillo Golgi n. 5/7 – 25064 Gussago (BS)  

S.INT srl  – Via Battisti 88 – 24062 Costa Volpino (BG) 
 

▪ Definizione del patto formativo, delle aspettative e degli obiettivi del corso di formazione per adulti 
all’interno di un’azienda.  

▪ Progettazione del percorso di formazione 

▪ Criticità e opportunità dell’attività formativa. 

▪ Gestione dell’aula, strumenti di comunicazione, approfondimento sugli stili formativi e sulla 
Comunicazione finalizzata all’apprendimento dell’adulto. 

▪ Valutazione del progetto formativo e dell’efficacia dell’intervento. 
  

 

Febbraio 2011 

(durata 40 ore) 

“AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ” Corso riconosciuto 
 ai fini dell’iter di 

certificazione  
AICQ-SICEV 

S.I.C.I.V. - Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni srl 

▪ Pianificazione e conduzione di audit di prima, seconda e terza parte dei Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza, norma UNI EN ISO 9001, norma UNI EN ISO 19011, Regolamenti Tecnici ACCREDIA. 

  
 

Febbraio - Luglio 2005 

(durata 400 ore) 

“Gestione integrata di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità 
sociale in ambito industriale e nel mondo dei servizi ” 

Corso di 
Perfezionamento 

Post-Laurea 

Soggetto attuatore: Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Economia 

Soggetti Finanziatori: Regione Lombardia/Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro 

▪ Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale, UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001; Regolamento Emas; OHSAS 18001; SA 8000 

  
 

Aprile 2004 Luglio 2004  

(durata 200 ore) 

“Esperto di Sistemi di Gestione Ambientale”  

Soggetto attuatore: Silver Copy 

Soggetti Finanziatori: Regione Lombardia/Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro 

▪ Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, UNI EN ISO 14000; Regolamento Emas 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

  
 

Giugno 2001 Dicembre 2001 
(durata 600 ore) 

“Esperto in tecniche, strumenti e materiali innovativi per il 
merchandising e l’allestimento di spazi espositivi” 

Formazione  
Post- Diploma 

Soggetto attuatore: Consorzio European Service 

Soggetti Finanziatori: Regione Lombardia/Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro 

▪ Marketing, Merchandising, informatica (uso pacchetto Microsoft Office). 

  

Anno Accademico 1999-2000 “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute nella 
Progettazione e nell’Esecuzione dei Lavori” 
ai sensi del comma 2 art. 10 D.Lgs. 494/96 DIRETTIVA CANTIERI TEMPORANEI 
E MOBILI 

Corso di formazione 

Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Ingegneria 

Corso Integrato di Sicurezza dei Cantieri  (120 ore) 

▪ Organizzazione del cantiere; Sicurezza dei cantieri; Tecniche di sicurezza ambientale 
  

 
 

Anno Scolastico 1995 - 1996  Diploma di Geometra Diploma di Maturità 

I.T.C.G. “FANTONI” Clusone (BG) 

▪ Scienze delle Costruzioni, Topografia, Estimo  e Tecnologie delle Costruzioni 
  

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  
B1 B1 A2 A2 A2 

Diploma di manturità 

Inglese  
A2 A2 A2 A2 A2 

Elementary 1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante l’esperienza dei corsi post-diploma e post laurea 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzativa sviluppata attraverso il lavoro di consulenza svolto verso le diverse società. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze professionali Predisposizione e conduzione di Sistemi di Gestione per la Qualità, Sicurezza e Ambiente. 
Predisposizione e conduzione di Sistemi di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) per centri di 
trasformazione di acciaio da cemento armato, carpenterie metalliche, impianti di produzione degli 
aggregati e impianti di produzione del calcestruzzo. 

Assistenza alla marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 1090-1 per le carpenterie metalliche. 
Assistenza alla marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 12620 e UNI EN 13242 per i produttori 
di aggregati per l’edilizia. 
Pianificazione, esecuzione e rendicontazione di Audit di Prima e Seconda parte in ambito ai Sistemi di 
Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001, ai Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
UNI ISO 45001 e OHSAS 18001 e ai Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. 
Pianificazione, esecuzione e rendicontazione di Audit di Prima e Seconda parte in ambito ai alle 
carpenterie metalliche finalizzati alla marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 1090-1. 
Assistenza alla pianificazione, gestione ed esecuzione di prove su aggregati e calcestruzzo. 

Assistenza alla pianificazione e gestione di prove controlli e collaudi in sito nel settore delle costruzioni; 
Assistenza nella gestione di commessa e dell’iter di sviluppo delle pratiche relative ai cementi armati. 

Competenze acquisite grazie allo specifico percorso formativo e all’attività di consulente e 
responsabile esterno per la Gestione Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente presso numerose Aziende di 
vari settori. 

Attività di formazione in ambito Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 

Competenze informatiche Utilizzo delle applicazioni:  

-Microsoft Office e Open Office (word, excel, power point, internet explorer, outlook express, ..) 

-Autocad (2D e 3D) 

-Adobe Photoshop 
-Buona capacità di utilizzo dei motori di ricerca Internet 

Altre competenze Corso di Web designer (corso Fondo Sociale Europeo di 70 ore) 
Corso di “Esperto in tecniche, strumenti e materiali innovativi per il merchandising e l’allestimento di 
spazi espositivi” (corso Regione Lombardia/Fondo Sociale Europeo di 600 ore) 

Patente di guida A, B, C 

 Sport praticati: Judo      (cintura nera 3° dan – Qualifica Aspirante Allenatore) 
 

 

 
  

 
Data 

 
12 Agosto 2022 

 
Firma 

 


