
 
     

CURRICULUM PERSONALE. 

 

Cognome e nome: CANDELO RODOLFO 

Data di nascita: 07/06/59 

Luogo di Nascita: Genova 

Residenza: Viale Arezzo 5/4 C.A.P. 16146 (GE) 

Tel. ufficio 010-3627002; tel. cellulare 0335-6910148; Fax ufficio 010-3198546. 

E-Mail: r.candelo@ursitalia.com 

 

Titolo di studio e attestati: 

Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Genova (106/110). 

Attestato di Lead Auditor Sistemi Gestione Qualità  

Attestato di Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale 

Attestato di Lead Auditor Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza 

Attestato di Asseveratore dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza 

Professionista abilitato al rilascio dei Certificati Prevenzione Incendi 

Attestato di Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per l’Anticorruzione 

Attestato per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Mod.C 

 

 

Corsi e specializzazioni: 
 

Specializzazione nella progettazione di turbocompressori. 

- Diversi corsi interni alla Piaggio Aeronautica sulla Qualità. 

- Piaggio Aeronautica corso su "Controlli non distruttivi". 

- OLYMPUS-KMI corso su "Remote Visual Inspection" 

- MASTER in Gestione d’Impresa (durata 1 anno).Piaggio-SOGEA  

- HARTZELL corso sul bilanciamento e l'assemblaggio delle eliche. 

- ALENIA corso sulla manutenzione del velivolo P68. 

- Corso TMI sulla "Qualità Personale" 

-  Abilitazione al rilascio di Certificati di Prevenzione Incendi a norma di legge (corso   

VVFF). 

- Corso IMQ per Verifiche Ispettive Interne a norma UNI ISO 30011. 

- Corso di inglese alla British School. 

- GE PLASTICS Italia S.p.A. corso sulla qualità nelle materie plastiche. 

-   Abilitazione  quale  Quality  Manager  del  Registro Aeronautico  Italiano. 
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- Corso AICQ per Valutatori Sistemi Qualità Aziendali (40 hr equivalente dei corsi 

IRCA). 

-  Abilitazione CCIAA alla verifica degli impianti a norme di legge (L. 46/90 e D.lgs  

626/94). 

- Corso  Associazione  Ambiente  e  Lavoro  per la Valutazione dei  Rischi sui luoghi 

di lavoro. 

- Corso interno HTE per la formazione manageriale ed i principi di organizzazione 

aziendale. 

- Corso AICQ sui Sistemi di Gestione Ambientale (scienze e tecnologie ambientali) 

- Corso AICQ su Scienze e Tecnologie Ambientali 

- Corso ANIEM sulla Sicurezza nei Cantieri 

- Accreditamento del CEPAS come Responsabile di Safety Audit. 

- Corsi ROS per resp. OHSAS 18001 

- Accreditamento del KHC come Lead Auditor Sicurezza. 

- Seminario di Specializzazione per Asseveratori per la Sicurezza (AS) 

- Corso interno URS per la nuova norma ISO 9001:2008 

- Accreditamento del KHC come Asseveratore per la Sicurezza. 

- Corso ROS di aggiornamento e verifica delle competenze per la nuova ISO 13485 

(Dispositivi Medici) della durata di una settimana. 

- Corso di aggiornamento per RSPP modulo C 

- Diversi corsi professionali di aggiornamento per la Qualità e la Sicurezza svolti dal  

KHC 

- Aggiornamento (Modulo C) per qualifica come Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) 

- Aggiornamento URS Ltd su OHSAS 18001 Sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro per Responsabile di Schema 

- Corso URS sulla Norma ISO 13485 sui Dispositivi Medici 

- Corso URS Aggiornamento alla Norma ISO 14001:2015 sui Sistemi di Gestione 

Ambientale 

- Corso URS Aggiornamento alla Norma ISO 9001:2015 sui Sistemi di Gestione della 

Qualità 

- Corso Aggiornamento Anti Incendio (per certificazioni prevenzione Incendi) ex. 

D.M. 05/08/2011 (40 hr) 

- Corso KHC per Lead Auditor sui Sistemi Anticorruzione ex Norma ISO 37001 
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Competenze. 
 

 Coordinamento e  pianificazione attività sia in aziende di servizi che in attività 

produttive.  

 Gestione del personale 

 Gestione Aziendale 

 Consulente per ISO 9000; QS 9000; ISO 14000; BS 8800/OHSAS 18000; Sistemi 

Integrati; Sistemi gestione Ambientali, Sistemi di Sicurezza in conformità alle 

vigenti normative. 

 Auditor accreditato KHC per la valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro. 

 Consulente per le direttive CE (93/42/CEE, 92/89 CEE; 73/23 CEE). 

 Auditor certificato di Sistemi Qualità Sicurezza, Ambiente e Anticorruzione. 

 Asseveratore Certificato per la sicurezza 

 RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Verifiche, ispezioni e prove su parti meccaniche e prodotti plastici. 

 Attività commerciali, di pianificazione/riorganizzazione ed amministrative. 

 Gestione d’impresa 

 Ingegnere abilitato alla progettazione dei sistemi Anti Incendio (CPI) 

 Auditor certificato per i sistemi di anticorruzione  

 
 
Esperienze lavorative: 
 

1985 – Industrie Aeronautiche e Meccaniche Piaggio Motori  (Finale Ligure).  

Direzione Tecnica Motori (ufficio Tecnico), partecipa alla progettazione, allo 

sviluppo ed all’allestimento delle sale prova motori, è nominato Responsabile 

della valutazione delle prestazioni dei motori per aerei ed elicotteri e della loro 

delibera per l’installazione a bordo. 

 

1988 - Industrie Aeronautiche e Meccaniche Piaggio Velivoli  (Genova). Direzione 

Stabilimento, Responsabile per la Direzione di Produzione del Servizio Velivoli, 

opera come gestore e coordinatore di alcuni processi di assemblaggio e dei 

processi di controllo/collaudo di tutti i reparti dalla carpenteria all'assemblaggio 
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finale (controlli non distruttivi/dimensionali, e prove funzionali), collabora per 

l'area di competenza alla certificazione dell’azienda a norma AQAP 1 

(equivalente UNI EN ISO 9001). 

Contribuisce come leader dei giovani ingegneri, nell’ambito di un progetto di 

formazione manageriale (Master in Gestione d’Impresa) alla riorganizzazione 

logistica dei reparti di assemblaggio dei velivoli.  

 

1989 – Dopo l’orario di lavoro in Piaggio, segue il corso VV.FF previsto dalla Legge 

818 per l’abilitazione di professionisti al fine del rilascio del N.O.P. e/o C.P.I. ed 

inizia, part time, l’attività di libero professionista nel campo della sicurezza e 

della prevenzione incendi.  

 

1990 - Continua ad operare in Piaggio e nel contempo, col permesso della direzione, 

opera, dopo l'orario di lavoro, presso la Compagnia   Generale   dell'Aeronautica  

(Genova) in qualità di Quality Manager responsabile nei confronti del R.A.I. 

(Registro Aeronautico Italiano) delle procedure attuate dall'azienda. Sviluppa il 

Sistema Qualità aziendale ottenendo la certificazione a  norma JAR 145 

(equivalente UNI EN ISO 9002). 

 

1992- Bocchiotti S.p.A.  Responsabile  dell'Assicurazione  Qualità,  opera  quale  

responsabile del Sistema Qualità per la stesura delle   procedure, del Manuale 

della  Qualità, all’organizzazione  e gestione  del  Sistema  Qualità  portando 

l'azienda alla certificazione a norma UNI EN ISO 9001. 

            Si occupa inoltre degli aspetti riguardanti la Sicurezza in azienda e quella dei 

prodotti, sia per ottemperare alle normative di legge vigenti sia per ottenere le 

certificazioni IMQ e RINA sui prodotti immessi sul mercato. Inizia così a 

partecipare ai principali comitati nazionali ed internazionali per la redazione 

delle normative riguardanti la sicurezza. 

 

1994 (nov.) - prosegue la collaborazione con Bocchiotti S.p.A. in qualità di libero 

professionista, continuando la partecipazione, per il settore trasporto cavi in 

bassa tensione, ai comitati CEI per la sicurezza, alle riunioni ANIE ed ai diversi 
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gruppi di lavoro nazionali ed internazionali conseguendo un’indicativa 

esperienza nel settore. 

Opera inoltre, sia in prima persona sia in collaborazione con grandi società di 

consulenza, quale  consulente  per la Qualità e la Sicurezza dei luoghi di lavoro 

con diverse aziende tra cui: PALMERA, COSTA AQUARIUM, ITALGAS, 

ROQUETTE, SCHIFFINI,  NSK RHP, BOCCHIOTTI, MEMOREX, NECCHI, 

eccetera. 

            Si è occupato, inoltre, per alcune delle aziende sopra citate degli adempimenti 

delle Direttive Bassa Tensione, Macchine e Dispositivi Medici realizzando una 

importante esperienza nel campo della marcatura CE. 

 

1995 – Opera, come impresa individuale, nel campo della Sicurezza e per quanto 

riguarda gli adeguamenti necessari per la conformità alla legge 46/90 ed al D.lgs 

626/94. 

Sviluppa l'impresa occupandosi delle azioni commerciali, coordinando le 

operazioni, proponendo nuovi servizi, pianificando le attività dei collaboratori, 

controllando i costi interni e contattando i clienti per la soluzione degli eventuali 

problemi.  

 

1995 – Inizia una collaborazione, con la Direzione della S.P.A. S.r.l. (Stampaggio 

Plastiche ed Affini) coadiuvandola nella gestione delle problematiche connesse 

alla organizzazione dell’azienda, nell’ottica di un piano di crescita. 

Effettua una revisione dei processi produttivi inserendo nuove attività e 

terziarizzandone altre per l’ottimizzazione delle attività, gestendo inoltre, in 

prima persona, i problemi connessi alla sicurezza ed alla qualità in azienda. 

 

1996 – Collabora con la società CHIARA S.r.l. (azienda di costruzione/ristrutturazione 

immobili) come responsabile esterno per la Sicurezza, coordinando tutte le 

attività per ridurre i rischi, producendo ed implementando le procedure 

necessarie sia per i cantieri sia per la sede ed il magazzino. 
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1997 – Fonde la propria impresa con la società HTE di Milano che si occupa di: 

organizzazione aziendale, formazione del personale, sicurezza sul lavoro e della 

realizzazione e implementazione di sistemi qualità aziendali a norme ISO 

9000/QS 9000 (NSK-RHP Italia). 

Si occupa per HTE del recepimento in Italia di alcune direttive europee 

armonizzate (73/23 CEE D.B.T., 89/392 CEE D.M., 93/42 CEE dispositivi 

medici) e ne segue l’applicazione ai dispositivi dei clienti di HTE (ELCA, 

TEXTRON, SAMSUNG, ditte di dispositivi medici). 

Prosegue la propria formazione nel campo dell’organizzazione e delle normative 

ambientali e di sicurezza e gestisce sia la formazione interna dei consulenti sia 

quell’esterna effettuando corsi di formazione presso i grandi clienti di HTE di 

cui, ove richiesto, cura come capo progetto le attività per la valutazione dei 

rischi e per l’eliminazione degli impatti ambientali negativi. 

 

1998 –  Si occupa, come capo progetto, dello sviluppo dei sistemi qualità  e della 

formazione sui grandi clienti (aziende di principale importanza). 

Crea il settore aziendale per la Certificazione Ambientale (norma ISO 14001) 

delle aziende clienti, si occupa della selezione del personale, sviluppa le 

strategie commerciali e ne coordina le attività e cura, come capo settore, lo 

svolgimento delle attività dei consulenti . 

Fornisce supporto ai consulenti, quale esperto di settore, per la soluzione degli 

eventuali problemi con la clientela. 

Gestisce come consiglio di direzione le scelte e le strategie aziendali per 

l’espansione della società nelle aree di mercato di propria competenza. 

 

1998 –  Collabora come consulente di Direzione con la società INDA S.r.l. (azienda 

produttrice di mobili) per la riorganizzazione della produzione e per ridurre i 

costi e le non conformità. 

Collabora inoltre nella scelta delle migliori tecnologie disponibili per la 

risoluzione di problemi tecnici. 
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1999 - Studia e sviluppa un progetto con ANTLO Lombardia per portare alla 

certificazione circa i laboratori odontotecnici definendo una nuova forma di 

servizio dedicato a gruppi di aziende. 

Le attività commerciali sui grandi clienti portano all'acquisizione di 3 contratti 

con NUOVA SPRA S.p.A. (ISO 9001), BOCCHIOTTI S.p.A. (ISO 14000), 

NSK-RHP Italia S.p.A. (ISO 9002/QS 9000). 

Nel progetto NSK-RHP Italia S.p.A. collabora con il responsabile della logistica 

per la riorganizzazione e la migliore gestione del magazzino. 

Collabora con ABS Service Ltd. Fornendo supporto commerciale per 

l'acquisizione di nuovi contratti. 

 

2000 – Sviluppa corsi di formazione su : Qualità (ISO 9001/46001) per ANTLO 

Lombardia, Sicurezza OHSAS 18000/ BS 8800 per IMQ e Total Quality 

Management per ECIPA. 
 
2001 – Prosegue l'attività di formazione coordinando e gestendo in prima persona la 

formazione sui Sistemi Qualità Aziendali per alcuni importanti progetti 

nazionali su gruppi di aziende nel campo dei dispositivi medici su misura 

(progetto GESIS).    

2002 – General Manager e direttore tecnico di URS Italia S.r.l. ente di certificazione 

accreditato UKAS.  

2004 – Diviene partner della società URS Italia S.r.l., approfondisce la propria 

formazione nel campo delle nanotecnologie e fonda insieme ad altri due soci la 

società di ricerca e sviluppo NANTECH S.r.l di cui diviene presidente. 

A seguito delle ricerche svolte mette a punto ben 4 brevetti su nuove 

applicazioni nel campo dei rivestimenti nanotecnologici  ottenendo 

riconoscimenti sia a livello nazionale sia internazionale. 

2008 – Acquisisce il controllo come General Manager della società URS Italia ed è 

nominato dalla casa madre, URS Ltd, responsabile Worldwide del gruppo per la 
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Sicurezza e porta l’ente ad ottenere l’accreditamento UKAS per la Norma 

OHSAS 18001 in accordo al nuovo Standard ISO 17021. La collaborazione è 

tutt’ora in corso e prevede oltre al coordinamento, alla formazione degli auditor 

per la Sicurezza anche l’effettuazione di audit sui principali clienti. Per le sedi 

Italiane è General manager e RSPP, si occupa della gestione/formazione del 

personale e dello sviluppo di nuovi progetti. 

 
Lingue conosciute: 
 

LINGUA SCRITTA PARLATA 

Inglese Buona Buona 

Francese Sufficiente Scarso  

 

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al 

vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della 

responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 

del predetto D.P.R. 

 

Genova li 19/07/2017 

 

Firma  

 

 


