
Pagina 1 di 4 1 

Luca Salvi  

 

 Stato civile: Celibe 
 Nazionalità: Italiana 
 Data di nascita: 26/06/1975 
 Luogo di nascita: Colle di Val d’Elsa (SI) 
 Obblighi di leva: Milite esente 
 Residenza: Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

Diploma di Perito Edile presso I.T.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena nell’anno 1994-95. 
 

Responsabile Assicurazione Qualità – Attestato di qualifica ottenuto presso il Centro 
Formazione Professionale nuove tecnologie di Poggibonsi in collaborazione con il C.T.Q. 
nell’anno 1995-’96. Il corso aveva una durata di 600 ore con esame finale orale, scritto e 
pratico. 

 

“I Costi della Qualità e della non Qualità” – Corso di approfondimento, effettuato presso il Centro 
Toscano della Qualità nel periodo dal 03/10/97 al 04/10/97. 

 

“Taratura degli strumenti di misura dimensionali” – Corso di approfondimento, effettuato presso il 
CERMET di Bologna nel periodo dal 14/10/97 al 15/10/97 della durata di 16 ore. 

 

“Le Verifiche Ispettive” – Corso di approfondimento, effettuato presso il Centro Toscano della 
Qualità nel periodo dal 28/11/97 al 29/11/97. 

 

“Quality Master – Esperti in Qualità e Sistemi di gestione Integrata” – Master di 
approfondimento sulla gestione integrata Qualità, Sicurezza, Ambiente presso la UNinFORM 
di Roma nel periodo dal 09/11/98 al 19/12/98.  

“Valutatore di Sistema di Qualità” – Corso di qualifica all’interno del Quality Master riconosciuto 
dal Cepas (durata: 40 ore).  

“Responsabile della sicurezza” - Attestato riconosciuto dall’ IISIL (Istituto Italiano per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro), rilasciato alla fine del Quality Master.  
La docenza del “Quality Master” era curata dall’Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 
(ANGQ) più altri esperti di settore. 

 

“ Ispettore SINAL” – Corso di qualifica organizzato dal SINAL, nel periodo dal 19/04/99 al 
21/04/99 della durata di 24 ore. 

 

“Il Sistema Qualità per i Laboratori di prova” – Corso teorico-pratico con esame delle 
problematiche connesse con le tarature delle apparecchiature per la definizione dell’incertezza 
tenutosi presso la ANGQ nel periodo dal 29/03/2000 al 31/03/2000 (durata 24 ore). 

 

“Incertezza di misura” - Corso realizzato dal SINAL/UNICHIM il 29/11/00 (durata 8 ore). 
 
“UNI CEI EN ISO/IEC 17025” - Corso di aggiornamento realizzato da ANGQ con la 

collaborazione del SINAL in data 27-28/02/2001 (durata 16 ore). 

Via Palestro n° 60 – 53034 – Colle di Val d’Elsa (SI) 
3929443184 – networkitalia@gmail.com - fax: 1782739845 
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“UNI CEI EN ISO/IEC 17025” - Corso di aggiornamento per ispettori SINAL in data 19/06/2001 
(durata 8 ore). 

VALUTATORE di SISTEMI QUALITA’: ESAME CEPAS Superato in data 06/07/2001.  

“ISO 9000:2000 e relativo adeguamento del Manuale Qualità” Corso di aggiornamento realizzato 
da ANGQ in data 05-06/11/2001 (durata 16 ore). 

Seminario CEPAS di approfondimento sui temi della certificazione come delineati dalle norme 
ISO 9000:2000 e dalla ISO/FDIS 19011 in data 28/02/2002 (durata 8 ore). 

“VISION 2000 INSIDE”  corso di approfondimento, realizzato da Treviso Tecnologia in data 04-
05/04/2002 (durata 16 ore). 

“Aggiornamento per valutatori e consulenti di sistema qualità”, giornata congiunta di studio 
organizzata dal CEPAS e AICQ SICEV  in data 28/05/2002 (durata 8 ore). 

Seminario di aggiornamento “Prospettiva Qualità e Responsabilità Sociale – terziario avanzato: 
guidare il cambiamento” svoltosi a Roma il 24/01/2003. 

“Il modulo base su ISO 19011:2003” – Corso di aggiornamento (in fase di qualifica CEPAS), 
effettuato presso la ANGQ in data 17-18/07/2003 (durata 16 ore). 

“Incontro annuale laboratori di prova” -  aggiornamento normativo, in data 24/09/2003. 
“Incontro annuale ispettori” – aggiornamento normativo, in data 25/09/2003 (durata 8 ore). 
QUALITY AUDITOR : certificato KHC n. Q073 dal 02/03/2004. 

Giornata di studio SINCERT sul nuovo Testo Unico per la Privacy svoltosi a Milano il 31/03/2004 
(durata 5 ore). 

Calibration Meeting KHC, aggiornamento di settore (qualità/ambiente/sicurezza) svoltosi a Milano 
il 14/05/2004 (durata 4 ore). 

Calibration Meeting KHC, updating Meeting nei settori Qualità/Ambiente/Sicurezza e Sicurezza 
delle informazioni (ISO 19011:2002 – ISO 9001:2000 – ISO 14001:2004 – OHSAS 
18001:1999 – BS 7799:2002) svoltosi a Milano il 15/01/2005. 

LEAD AUDITOR QUALITA’: certificato KHC n. Q073 dal 15/02/2005. 

“Valutatori interni sistemi di gestione ambientale” - Corso di qualifica realizzato da CERTO, 
svoltosi a Cassino il 13-14-15/04/2005 (durata 24 ore). 

“PRIVACY nelle Aziende” – Corso di formazione per consulenti in materia di Privacy svoltosi a 
Reggio Emilia il 23-24-25-26-27/05/2005 (durata 40 ore) con test finale di valutazione al fine 
del rilascio del certificato di competenza – Esame superato.  

Ispettore di Sistema SINAL n. 0564 dal 14/07/2005. 

“Incontro annuale ispettori SINAL” – aggiornamento normativo, in data 16/09/2005 (durata 8 ore). 
“Aggiornamento ispettori” - corso indetto dall’Istituto Italiano dei Plastici il 25/10/05 (durata 4 ore). 
Convegno SINCERT - “Centomila certificazioni” tenutosi a Roma in data 10/11/2005. 
“Incontro tecnico Ispettori SINCERT” aggiornamento tecnico svoltosi a Milano il 13/01/2006 

(durata 8 ore) 
Calibration Meeting KHC, aggiornamento di settore (Qualità/sicurezza delle informazioni/Basilea 

2, in pratica ISO 9001: 2000 – ISO 27001: 2005 – ISO 19011:2003 – RT 05) svoltosi a Milano 
il 12/05/2006 (durata 4 ore). 

“Incontro annuale Laboratori Accreditati SINAL” – aggiornamento normativo, partecipato a tutti gli 
incontri annuali dal 2005 al 2007 (durata 24 ore). 

“Incontro Tecnico per valutatori CERTO” incontro di aggiornamento a Torino, svoltosi in data 
19/05/2006 (durata 8 ore). 

“Incontro annuale ispettori SINAL” – aggiornamento normativo, in data 15/09/2006 (durata 8 ore). 
“Incontro annuale ispettori SINCERT” – aggiornamento tecnico svoltosi a Milano  il 12/01/2007 

(durata 8 ore). 
“Incontro annuale ispettori SINAL” – aggiornamento normativo, in data 14/09/2007 (durata 8 ore). 
“Le norme ISO e la Qualità nei servizi di medicina di laboratorio” secondo la norma UNI EN ISO 

15189  - corso svoltosi a Milano il 6-7 aprile 2009.  
Nota: durante il periodo di lavoro presso SINAL (ora ACCREDIA) sono stati svolti numerosi corsi 

di aggiornamento interni, non elencati). 
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Ispettore di Sistema ACCREDIA n. 0564  dal 2009 fino al 13.06.2011. 

 
 
 
Stage estivo presso l’azienda “Big Blue” in Loc. Castellina in Chianti come disegnatore 

progettista di piscine e 6 mesi di praticantato come geometra presso uno studio associato in 
S. Gimignano (SI). 

 
Alimak S.p.A. ex “Cimar Ponteggi S.p.A.” dal 01/01/97 al 31/05/98 come Responsabile 

Assicurazione Qualità - Azienda di Colle Val d’Elsa con Sistema Qualità certificato secondo 
la norma UNI EN ISO 9002:1994. 

Azienda metalmeccanica a caratura internazionale che produce e distribuisce ponteggi 
autosollevanti ed ascensori da cantiere – sett. EA 17 - 28. 

 
Siderurgica Fiorentina S.p.A. dal 01/06/98 al 31/08/98 come Responsabile Assicurazione 

Qualità – Azienda di Tavarnelle Val di Pesa con organico di 45 persone. 
Azienda metalmeccanica, con Sistema Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 

9002:1994, che si occupa della realizzazione e commercializzazione di semilavorati in lamiera 
d’acciaio per l’industria meccanica - sett. EA 17. 

 
T.Q.M.-GSA (Fiduciary) Ltd. di Monza (MI) dal 07/09/98 al 31/10/98 come collaboratore esterno 

dell’Ing. G.S. Artale. 
 
A.N.G.Q. (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità), Stage aziendale dal 11/01/99 al 

31/03/99 a completamento del Quality Master. 
Durante la mia permanenza ho approfondito le mie conoscenze nella progettazione di Sistemi 

Qualità e ho collaborato nella predisposizione ed implementazione del Sistema Qualità 
ANGQ; Tutor all’interno della società, Ing. Montebelli.  

 
SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori), Stage aziendale dal 01/04/99 al 

30/06/99 in qualità di Segretario Tecnico. 
SINAL, dal 01/07/1999 assunto come Segretario Tecnico con compiti di: 
• gestione delle procedure relative all’accreditamento ed alla sorveglianza di oltre 60 

laboratori di prova accreditati ed in accreditamento nei settori 
tessile/civile/meccanico/chimico/elettronico/agroalimentare/microbiologico e 
ambientale e Clinico. 

• Rappresentante della Direzione nelle visite di valutazione dei Laboratori. 
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dal 23/10/2000. 
• Assistente Tecnico, del Direttore SINAL da marzo 2002 (sett. EA 35). 

 
Attività svolte singolarmente come libera professione: 
Consulente Sistemi di gestione per la Qualità (progettazione, implementazione e gestione) nei 
seguenti settori EA:  35 – 30 - 29a – 13 – 37 – 17.  
Consulente Sistemi di gestione per la “Privacy”, DLgs 81 e successive modifiche. 
Consulente Sistemi di gestione per l’Ambiente in conformità alla ISO 14001 (progettazione, 
implementazione e gestione nei seguenti settori EA: 35. 
Nota: Nell’ambito delle attività di consulenza sono state anche svolte attività di audit secondo lo 

schema ISO 14001, 9001 e “privacy”. 
 
iLAB Consulting,  da luglio 2010, di seguito sono riportati alcuni incarichi operativi, per 
l’accreditamento: 
- Direttore Generale del network di professionisti specializzati sulla norma ISO/IEC 17025. 
- Incarico come RGQ o assistente RGQ per 6 laboratori accreditati o in fase di 
accreditamento, secondo la ISO/IEC 17025 ed in alcuni casi anche certificati ISO 9001. 
- Esecuzione di audit interni per almeno 6 laboratori e progettazione di corsi di formazione 
per 4. 
 

Esperienze di 

lavoro  
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Ottima conoscenza sistema operativo Windows 95-98/ME/XP/vista/7 programmi di video 
scrittura e fogli di calcolo come Office 97-2000. 

 Buona esperienza su utilizzo applicativo IBM - AS400. 
 Ottima conoscenza sistema operativo Macintosh e relativi applicativi gestionali. 

 
 

Inglese e Spagnolo livello scolastico. 

 

Anno 1999/2011 
Eseguiti audit su laboratori in conformità alla ISO 19011 nei seguenti campi di applicazione: 
ISO/IEC 17025 e documenti ACCREDIA/SINAL anche in qualità di ispettore SINAL. 

Nota: altre tipologie di audit non sono riportate. 

 

 

 

Data 2011-08-08    Luca Salvi 

      

 

 

 

nota: Si autorizza l'ente di accreditamento al trattamento dei dati personali . 

Conoscenze 

informatiche 
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