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F O RM 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 Orlando Giuseppe 
Indirizzo Via Gemelli Baldoni, 52 – 06083 Bastia Umbra (PG) 
Telefono 075 8012926 

Fax 

E-mail g.orlando.umbria@gmail.com

Nazionalità Italiana 

Data di nascita Napoli, 04/12/1965 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal maggio 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità • Svolge attività di Ispettore Tecnico (e di Sistema per ACCREDIA fino al
15 febbraio 2015) dipartimento Laboratori di Prova.

• Da ottobre 2009 fino al 2011 è stato consulente per l’Agenzia Regionale per
la Prevenzione Ambientale dell’Abruzzo (ARTA Abruzzo), con l’incarico di
verificare lo stato di implementazione del SGQ ISO 17025 nelle diverse sedi
provinciali.

• Da settembre 2008 al 2011 è stato Responsabile Scientifico del
laboratorio “ambiente sc” di Carrara.

• Collabora con aziende “leader” nel settore della Bio-Sicurezza, sia per lo
sviluppo di sistemi di gestione per la Qualità e l’Ambiente che per la
risoluzione di problematiche tecnico – laboratoristiche.

• Tra gennaio 2007 e luglio 2008 ha svolto attività di “internal auditor” per la
LABOZETA, predisponendo e attuando il programma di verifiche ispettive
interne.

• Da luglio 2005 collabora attivamente con il Dipartimento di Chimica
dell’Università di Roma “La Sapienza” per lo sviluppo e la validazione di
metodiche analitiche interne (analisi acque/alimenti, emissioni in atmosfera
e ambienti di lavoro) e per la strutturazione del Laboratorio LUMA
(Laboratorio Unico di Metodologie Analitiche), che ha ottenuto la
certificazione ISO 9001:2000 nel novembre 2005 (CSQ).

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

IMS 

• Tipo di azienda o settore Industria Chimico Farmaceutica 

• Tipo di impiego Vice – Direttore Tecnico e Responsabile del Centro di Saggio BPL 
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Produzione e dei Laboratori, nonché coordinatore del CdS 
BPL, nella posizione coordinava un team di persone così composto: 
n° 4 operai per la produzione; 
n° 4 tra operai e impiegati per i magazzini (materie prime e prodotti finiti); 
n° 2 laureati in chimica per il laboratorio chimico; 
n° 2 laureati in microbiologia per il laboratorio microbiologico; 
n° 2 periti chimici per il laboratorio chimico;  
n° 2 laureati in ingegneria per il settore sistema qualità. 

• Date (da – a) Dal 1996 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

SANNIOLAB 

• Tipo di azienda o settore Azienda delle CCIAA di Campobasso, Benevento e Isernia, apparteneva alla 
rete nazionale dei Laboratori Camerali 

• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinava una decina di persone (tra laureati e periti) per l’effettuazione di 
analisi chimiche (in tutti i settori merceologici e ambientali) e microbiologiche e 
per offrire servizio di consulenza su Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
Il Laboratorio era accreditato SINAL n° 0419. 

• Date (da – a) Dal 1992 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

VANETTA / STOPPANI 

• Tipo di azienda o settore Settore Chimico 

• Tipo di impiego Responsabile Laboratorio 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Responsabile Laboratorio e Qualità. 
Nella posizione coordinava tre analisti e un perito esperto, in un Laboratorio 
dotato di numerose apparecchiature analitiche (HPLC, GC, AAS, ecc.); inolte 
effettuava audit di II parte su fornitori in Italia e all’estero (Germania, Brasile). 
Il Laboratorio analizzava i prodotti dell’Azienda (prodotti finiti e materie prime) e 
controllava il rispetto delle normative ambientali dello stabilimento (emissioni, 
immissioni). 
Dopo circa due anni gli veniva affidato l’incarico di Responsabile Qualità dello 
Stabilimento per condurre l’Azienda alla certificazione secondo la norma UNI 
EN ISO 9002. 

• Date (da – a) Dal 1991 al 1992 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CAMPEC/CNR e SNIA RICERCHE 

• Tipo di azienda o settore Settore ricerca di base - polimeri 

• Tipo di impiego Ricercatore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Borsa di studio per lo sviluppo di materiali termoindurenti e contratto a termine 
per lo sviluppo di materiali termoplastici presso SNIA RICERCHE. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Spettrometria di Massa (Università di Parma) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Nuove tecnologie in spettrometria di massa 

• Qualifica conseguita - 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 
- 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corsi di aggiornamento (DINTEC/ANGQ)  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifiche ispettive secondo ISO 19001 

• Qualifica conseguita  Auditor SGQ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

• Date (da – a)  Ott. 2000/lug. 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSEFORCAMERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su Qualità, Ambiente e TQM (formazione in aula e sul 
campo) 

 
• Qualifica conseguita  Auditor ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 1998. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANGQ - corso CEPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifiche ispettive sui Sistemi Qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor - corso di 40 

ore con esame finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso qualificato CEPAS 

 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DINTEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assicurazione Qualità nei Laboratori – UNI CEI EN 45001 

corso di 5 giorni con attestato finale 
• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LABEUTA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Rifiuti prodotti dal Laboratorio 

corso di 2 giorni. 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Ottobre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unioncamere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Gestione Rischi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNICHIM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assicurazione Qualità nei Laboratori – applicazione UNI CEI EN 45001 

• Qualifica conseguita  Corso sviluppatosi nell’arco di 6 mesi con attestato finale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certichim 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore Sistemi Qualità 

corso di 4 giorni con esame finale e attestato 
• Qualifica conseguita  Auditor interno SGQ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

  

• Date (da – a)  Altri corsi dal 1991 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Ispettore SINAL e inserimento nell’elenco ispettori del SINAL (ora 
ACCREDIA). 
Group Training (CIEH c/o CCIAA di Torino) corso per “formatori” di 5 giorni con 
esame e certificato finale riconosciuto dall’OMS. 
Decine di corsi e stage su qualità (ISO 9000, 17025), sicurezza, ambiente (ISO 
14001, EMAS);  

• Qualifica conseguita  • Ispettore SINAL (n° 0503) 
• Formatore certificato su Igiene Alimentare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Chimica Organica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica 110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 LAUREA  
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MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

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. 

Ha spiccate qualità comunicative; buona visione strategica e capacità di 
trasmettere entusiasmo ai collaboratori. 

Abitudine a rapportarsi con enti di controllo. 

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.

E’ pienamente capace di organizzare e condurre meeting di lavoro efficaci, 
nonché di coordinare e condurre le attività di prova di laboratori di elevato livello 
tecnico-scientifico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche. Information Technology – Reti locali, Internet 
e nuovi strumenti per l’organizzazione dell’ufficio. 

Dal 2003 è iscritto nell’elenco degli ispettori ACCREDIA (n° 0503 come 
Ispettore Tecnico, sia per la ISO 17025 che per la ISO 17043) e dal 2008 è 
auditor di SGQ certificato CEPAS (n° 0241). 

Iscritto all’Ordine dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (n° 
3446). 

E’ CTU del Tribunale di Perugia. 

PATENTE O PATENTI Patente A e B 

Bastia, gennaio 2015 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 

Giuseppe Orlando 
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