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CURRICULUM VIATAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dati personali 

 

Nome: Marco Campestrini 

Data di nascita: 1 marzo 1958 

Luogo di nascita: Gorizia 

Residenza: V. Aquileia, 122/d - 34072 Gradisca d’Isonzo  

Nazionalità: italiana  

Stato civile: coniugato 

Istruzione  1972 – 1977  Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di 
Gorizia 

 Maturità conseguita con il punteggio di 55/60. 

 1978 - 1983  Università degli Studi di Trieste  

Laurea in Ingegneria Civile, con votazione di 108/110. 

Tesi svolta sull’identificazione di un modello idrologico 

nella pianura friulana con relatore il Prof. Machne. 

   1996 Treviso Tecnologia 

 Partecipazione al Corso AICQ-EOQ per la formazione di 

Quality System Manager, svolto presso Treviso 

Tecnologia (Docenti: Mirandola, Stanghellini, Mattana, 

Camiciottoli,  De Pari). Nella sessione autunnale dello 

stesso anno ho superato l’esame di qualifica EOQ 

ottenendo l’abilitazione all’iscrizione all’albo nazionale 

QSM con valutazione “Ottimo”. Presentazione della 

relativa tesi di diploma all’assemblea annuale AICQ 

Triveneta. 

  1997 AICQ Milano 

Nell’ottica di uno sviluppo integrato dei sistemi Qualità – 

Sicurezza – Ambiente partecipazione al I° Corso AICQ per 

la formazione di Auditor ambientali ed Manager di sistemi 

Ambientali nell’ambito delle norme UNI EN ISO 14000 e 

del regolamento EMAS(Docenti Podestà, Baldin, Colombo, 

Gizzi). 

  1998  

Partecipazione al seminario “Gestione informatica di un 

sistema Qualità” tenuto dalla S.Agostino Friuli al fine di 
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approfondire le tematiche “No paper Office” 

Nell’ambito del settore grafico partecipazione al seminario 

sulle scelte strategiche legate a Risorse umane e Qualità 

dei sistemi, tenuto dall’APIG a Verona. 

Partecipazione al seminario AICQ-CESQ “Le norme ISO 

9000 e le Vision 2000”, tenuto dal Sig. Tajè.  

Partecipazione al corso per “Valutatori di Sistemi Qualità” 

con superamento dell’esame di qualifica finale EOQ e 

abilitazione all’iscrizione all’albo nazionale QSM 

  1999 

 Relazione sull’applicazione delle metodologie TQM ad 

organizzazioni professionistiche operanti nel basket 

durante la settimana della Qualità al Centro Studi 
Enichem. 

  2000 

 Relazione al XX° Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana per la Qualità – AICQ sull’applicazione delle 

metodologie TQM ad organizzazioni professionistiche 
sportive. (Bologna 15-16-17 maggio 2000) 

  2002 

 Partecipazione al corso AICQ tenuto presso Treviso 

Tecnologia “L’analisi integrata dei processi: 

raggiungimento degli obiettivi per la soddisfazione dei 
clienti e degli stakeholder “, tenuto dall’ing. Tito Conti.  

  2003 

 Partecipazione al corso AICQ “Aggiornamento per 

valutatori di sistemi di Gestione per la Qualità” con 
superamento dell’esame finale 

  2004 

 Partecipazione al corso AICQ “D. Lgs 196/03 – 
Trattamento dati personali” 

 Partecipazione al corso AICQ “La responsabilità sociale 

d’impresa. Le norme SA 8000”    

 

  2005 

Partecipazione al Corso Formindustria “LA marcatura CE 

delle macchine”  

  2005 

 Partecipazione al corso QSA-RAB / IATCA “Quality 

Management Systems Lead Assessor Trainig” con 

superamento dell’esame finale 

  2006 

Partecipazione al Corso Formindustria “Responsabile servizio 

Prevenzione e Protezione” Moduli A e B 

  2007 

 Partecipazione al Corso Formindustria “Responsabile 
servizio Prevenzione e Protezione” Modulo C 
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  2010 

Partecipazione al corso “Percorso formativo completo 

sulle tematiche ergonomiche per la prevenzione del 

rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e 

del rachide” con superamento dell’esame finale 

  2011 

 Partecipazione al corso per “Auditor/Responsabili Gruppo 

di Audit di sistema di gestione della safety” secondo la 

norma BSI 18001:2007, erogato da CERMET e 

riconosciuto CEPAS, con superamento dell’esame finale 

 Partecipazione corso AIFOS “Gestione delle Emergenze in 

Azienda – dalla conoscenza all’operatività – 16 ore 

 Partecipazione al corso AIDII “Regolamento REAC e CLP” 

della durata di 8 ore 

 Partecipazione al corso “La nuova disciplina dei reati 

ambientali e la responsabilità amministrativa delle 

aziende” di 8 ore tenuto dal prof. Maglia e dall’avv. 

Corsini 

 Partecipazione al corso AIDII “Regolamento REAC e CLP – 

8 ore 
 

  2012 

Partecipazione al corso AIFOS “Campi elettromagnetici 

negli ambienti di lavoro” di 4 ore 

Partecipazione al corso AIFOS “Il formatore alla sicurezza 

sul lavoro” di 64 ore. 

  2013 

 Partecipazione al corso IAL FVG “Gli obblighi in tema di 

sicurezza sul lavoro” della durata di 6 ore – Relatori 
Nunin e Guariniello – Udine, 14/01 

 Partecipazione al Workshop AIDII “Stardardized 

procedures for exposure assesment to chemiacal agents 

at workplace: role, application and prospectives” di 8 ore 
– Mestre, 28/01 

  Partecipazione al convegno “231 DAY”  di 7 ore – Mestre 

15/05 – Relatori Rossato, Guariniello  

Esperienze di lavoro  1984 - 1993 C.G.C. srl  Gorizia 

 

Dopo una breve esperienza di ricerca presso l’Università 

di Trieste, incarico per l’organizzazione e pianificazione 

delle attività lavorative nel campo grafico cartotecnico  

  1993 – 1998 Modiano – Grafad Trieste 

 

Dal settembre 1993 collaborazione con il gruppo Modiano 

– Grafad di Trieste, leader nella produzione di carte da 

gioco per specifici progetti. Gestione di aree tecnologiche 

quali Prestampa, Stampa e Confezionamento. Dal 1997 

gestione dell’area Assicurazione Qualità del gruppo.  

  1998 - 2007 Saul Sadoch spa Trieste 

Dal mese di luglio 1998 collaborazione con la Saul 

Sadoch spa – Rex Prodotti Cartotecnici. Dal 1999 
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Direttore di Stabilimento e Responsabile della sicurezza 

per tutte le attività aziendali con delega. Inoltre, 

nell’ambito dell’incarico, gestione delle risorse umane 

(selezione del personale, rapporti con il sindacato, 

gestione dei rapporti con le società per la 

somministrazione del lavoro), sviluppo del piano di 

rinnovamento degli impianti e dei macchinari, gestione 

dell’immissione di nuovi impianti nel processo produttivo. 

Nell’ambito della delega specifica,  valutazione,  sviluppo, 

gestione ed aggiornamento del Sistema di Prevenzione e 

Protezione e gestione dei rapporti con il dipartimento di 

Medicina del Lavoro di Trieste per tutte le problematiche 

relative ad infortuni e/o malattie professionali. Dal 2002 

implementazione di un sistema di gestione ambientale 

volto sia ad una gestione più efficiente delle risorse 

impiegate nei processi aziendali, sia al conseguimento 

della certificazione in base alla norma UNI EN ISO 14001, 

conseguita nel novembre del 2003. Nel 2007 gestione 

dell’installazione e messa in funzione di un impianto 

fotovoltaico da 50kW. 

  2008 - 2010 Delta R&S srl Rovereto (TN) 

Dal febbraio 2008 collaborazione con Delta R&S srl, 

società di ricerca e sviluppo ubicata nel Centro 

Tecnologico di Rovereto. Nell’ambito dell’incarico 

ricevuto: sviluppo degli aspetti relativi alla sicurezza ed 

alla certificazione delle macchine prodotte; controllo dei 

progetti in corso, rapporti con fornitori strategici ed Enti 

di ricerca (FBK Trento, UNITN); stesura di progetti di 

ricerca da sottoporre a Enti Pubblici per l’ammissione a 

finanziamenti; sviluppo di business plan per l’avvio di  

nuove attività in Italia o all’estero (Vietnam).   

 
 

  2009 -   Aurea Professional srl Gradisca d’Isonzo 
(GO) 

Dal mese di giugno del 2009 collaboro con Aurea 

Professional srl, società di consulenza nei settori della 

Sicurezza della Qualità e dell’Ambiente. Dal 2010 la 

collaborazione è impostata su base continuativa. 

Nell’ambito dell’incarico ricevuto ho svolto diversi 

interventi ed in particolare:  

 Consulenza nella costruzione di Sistemi per la Qualità e 

assistenza nelle fasi della certificazione per numerose 

società impegnate in vari settori (ascensori, costruzioni 

navali, cooperative di servizi ambientali, cooperative di 

servizi formativi, società di trasporto prodotti chimici ed 

alimentari, società di servizio al trasporto, società di 

ricerca, società di distribuzione di idrocarburi e gas GPL, 

Comuni, Officine installazione impianti gas).  

 Consulenza per la progettazione e gestione di Sistemi di 

Prevenzione e Protezione secondo lo schema BSI OHSAS 

18001 per società nel settore dei servizi, dei trasporti, 

per società soggette a normativa Grandi Rischi (D. Lgs 

334/99) e per società operanti nel settore 

metalmeccanico; incarico di RSPP presso varie società nel 

settore manifatturiero. 



Ing. Marco Campestrini 
Consulente per l’organizzazione aziendale  
 

Via Aquileia 122/d - 34072 GRADISCA D’ISONZO -  335 5254320 – e-mail: m.campestrini@alice.it 

C.F. CMP MRC 58C01 E098X - P.IVA 00487410318 

 

5 di 5 

 Progettazione di Sistemi di gestione integrati e Sistemi 

organizzativi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 

integrati in sistemi di gestione esistenti. 

 Svolgimento dell’attività di RSPP esterno presso varie 

realtà industriali (tra le più significative Schmucker srl, 

SAMO srl, APS Arosio Extrusion SpA, Naval srl, SDL srl, 

CONIT srl), per la fornitura di servizi (tra le più 

significative Coop. Germano, Querciambiente, Consorzio 

per lo Sviluppo della Zona Industriale di Monfalcone) e di 

formazione (SISSA). 

 Partecipazione quale componente a vari Organismi di 

Vigilanza (tra le più significative Evraz, Palini e Bertoli, 

Ambiente Newco srl) e quale Esperto Tecnico a vari 

Organismi di Vigilanza (tra le più significative ICI Coop, 

clinica COF Lanzo(CO)). 

 Formazione nei settori Sicurezza, Qualità ed Ambiente a 

partire dal 2009 tenendo corsi su formazione generale 

per Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori sia 

presso la sede sia presso i clienti. Corsi specialistici sulla 

valutazione della Movimentazione manuale dei carichi 

presso Centri di Formazione ed Enti Pubblici. 
 

  1996 – Attività professionale nei settori 
Qualità/Sicurezza/Ambiente 

 Svolgimento di audit interni per varie società al fine di 

valutare la conformità dei sistemi di gestione rispetto 

varie norme di riferimento (UNI EN ISO 9001:2008, UNI 

EN ISO 14001:2004, BSI OHSAS 18001:2007). 

 Formazione come docente in corsi per la valutazione di 

rischi specifici presso Enti Regionali. 

 Valutatore di Sistemi di Gestione per conto di un Ente di 

Certificazione Nazionale. 

 

 

 

Associazioni Associato AICQ, CNA (Comitato Nazionale Allenatori basket). 

Lingue straniere Discreta comprensione e conversazione nella lingua inglese. 

 

 

 

Gradisca d’Isonzo, 3 dicembre 2013       
 

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati 

nell’ambito dell’attività di validazione dei Centri Specializzati, essendo stato informato che 

esso avverrà nel rispetto della normativa della legge richiamata, mediante strumenti idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

 


