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F O R M 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  MATTEUCCI  DOMENICO 

Indirizzo  VIA ORVIETANA, 14 – 06055 MARSCIANO (PG) 
Telefono  339. 3160125 

Fax  17860261017 
E-mail  matteucci.domenico@libero.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  25 OTTOBRE 1970 

Partita IVA  02595790540 
Codice Fiscale  MTTDNC70R25E388Y 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 2007-oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000 ed 
autocontrollo igienico sanitario Haccp  

• Tipo di impiego  esercita a tempo pieno l’attività di libero professionista eseguendo autonomamente od in collaborazione con 
società di consulenza gli incarichi affidatigli 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di libero professionista:  

Consulenza per l’integrazione del SGSSL OHSAS 18001 con i requisiti di responsabilità sociale SA 8000 per il 
servizio Raccolta e Trasposto Rifiuti Solidi Urbani della Ambi.en.te Spa di Ciampino (Roma), settore servizi 
pubblici EA 39 (2011) 

Consulenza per l’integrazione del SGQ ISO 9001 con i requisiti della ISO 14001 ed internal auditor per il 
servizio Raccolta e Trasposto Rifiuti Solidi Urbani della Ambi.en.te Spa di Ciampino (Roma), settore servizi 
pubblici EA 39 (2009-oggi) 

Consulenza per l’integrazione del SGQ ISO 9001- Haccp con i requisiti della ISO 22000 per il servizio 
Refezione Scolastica dell’ASP Spa di Ciampino (Roma), settore ristorazione collettiva EA 30 (2010-oggi) 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione del SGQ ISO 9001:2000 integrato haccp del 
servizio Refezione Scolastica dell’ASP Spa di Ciampino (Roma), settore ristorazione collettiva EA 30 (2006-
oggi) 

Consulenza per l’assistenza post certificazione del SGQ ISO 9001:2000 del servizio RSU-Verde dell’ASP Spa 
di Ciampino (Roma), settore servizi pubblici EA 39 (2006-2010) 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione del SGQ ISO 9001 dell’Istituto Sant Alessio 
Margherita di Savoia (Roma), settore formazione e settore riabilitazione EA 38F(2008-2009-2011-2012) 

Consulenza per progettazione ed implementazione di un SGQ ISO 9001 ed internal auditor per lo Studio di 
fisiokinesiterapia Lausi (Terni), settore riabilitazione socio sanitaria EA 38 F(2008- oggi) 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione del SGQ ISO 9001 della Residenza Protetta 
per Anziani Villa Flamina Srl Narni (TR), settore socio sanitario EA 38 F(2007-oggi) 

Consulenza per l’assistenza post certificazione del SGQ ISO 9001 della Antonelli Frigo di Massa Martana (PG), 
settore impiantistica EA 18 (2008-2010) 

Per Confindustria Oristano, docente per il modulo di formazione “tecniche della comunicazione” in seno al 
corso di formazione per RLS 81/08 tre edizioni nel 2009 

Per Essei Servizi di Oristano, docente nel modulo qualità del corso per tecnici di impianti di energie alternative 
(2010) 

Per Oristano Servizi Srl docente di total quality management applicato alla specifica realtà aziendale in tre 
moduli da 15 ore circa destinati al personale interno dell’organizzazione (2010-2011) 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 del Convenience Retailing 
Department della ESSO Italiana Petroli Srl, settore produzione e commercio prodotti alimentari EA 29 – EA 30 
(2005- 2012); 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 della ENGiM San Paolo di 
Roma (Roma), settore formazione EA 37 (2006-oggi); 

Consulenza per la progettazione ed implementazione di un SGQ ISO 9001 ed internal auditor per la Let People 
Move Srl di Perugia, settore istituti di ricerca in campo medico scientifico EA 35 (2009-2012) 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 della SFC – Sistemi 
Formativi Confindustria - SCpA Roma, settore formazione EA 37 (2006-oggi); 

Consulenza per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 della LINGUISTICA Srl Roma, settore 
formazione (2007); 

Consulenza per l’elaborazione di un sistema di autocontrollo haccp per il Convenience Retailing Department 
della ESSO Italiana Petroli Srl (2007-2008); 

Collaborazione per la progettazione ed implementazione di un sistema di auditing “Mistery guest” per il gruppo 
DOMINA HOTEL (2007-2008); 

Mistery Guest per la DOMINA HOTEL presso gli alberghi Domina Inn Malpensa, Domina Inn Riga (Lettonia), 
Domina Coral Bay (Egitto- alberghi Oasis e Acquamarine e vari ristoranti –bar interni al coral bay- 2007); 
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Collaborazione per la progettazione di un sistema di auditing “Mistery Client” per il gruppo REPLAY (2007-
2008); 

Mistery guest per il gruppo DOMINA HOTEL presso Domina Inn Capannelle (Roma) e Domina Coral Bay 
(Egitto, alberghi Oasis e Prestige e vari ristoranti-bar interni al Coral Bay- 2008); 

Mistery Client per auditing nel settore officine meccaniche (NORAUTO- 2008); 

Consulenza per la revisione ed integrazione del SGQ della ENGiM SAN PAOLO con i SGQ della ENGiM Lazio 
e Pio X per la certificazione ISO 9001 di un SGQ unico regionale, settore formazione EA 37 (2008). 

Consulenza per la progettazione ed implementazione di un sistema di gestione integrato Iso 9001 –Iso 14001 
per la società Lu.Pa. Srl, settore commercializzazione prodotti (2014-oggi); 

Consulenza per la progettazione di un Sistema di Responsabilità Sociale SA8000 e di un sistema di gestione 
ambientale iso 14001 per la Co.Ri.Sar. Sas di Cagliari, settore ristorazione collettiva (2013-oggi); 

Consulenza ed internal auditor per la progettazione ed implementazione di un SGQ ISO 9001 per la ICALL Srl 
di Cagliari, settore contact center EA 35 (2008-oggi); 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 della Laboratorio Melis & 
Ponti di Oristano, settore laboratori clinico ematologici EA 38 F (2009-oggi); 

Consulenza ed internal auditor per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 della Cooperativa Sociale 
L’Incontro, settore servizi di assistenza in regime domiciliare, residenziale e semi residenziale EA 38 F (2008-
2011). 

Consulenza ed internal auditor per la progettazione ed implementazione di un SGQ ISO 9001 per la compagnia 
portuale Seagull Srl (Oristano), settore operazioni portuali (2010-oggi) 

Consulenza ed internal auditor sul SGQ ISO 9001 per il contact center MMCS srl di Milano, settore contact 
center EA 35  (2011-oggi) 

Internal auditor per ispezioni haccp presso CONAD DEL TIRRENO, settore grande distribuzione alimentare 
(2015-2016) 

Formatore Haccp per corsi di aggiornamento haccp della durata di 4 ore per oltre 300 dipendenti presso 
CONAD DEL TIRRENO, settore grande distribuzione alimentare (2015) 

 

• Date (da – a)   2004-2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato B.I.Source Via fornaci 40- Foligno (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Socio fondatore dello studio associato e consulente di direzione con partita iva (free lance) 

• Principali mansioni e responsabilità  Per lo studio associato: 

Consulenza per l’assistenza post certificazione SGQ ISO 9001 per il settore farmacie dell’ASP Spa di Ciampino 
(2004-2005-2006); 

Consulenza per la progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2000 
per il servizio raccolta e trasporto a smaltimento rifiuti solidi urbani e per il servizio manutenzione aree verdi 
dell’ASP Spa e consulente per la successiva assistenza post certificazione (2005) 

Consulenza per la progettazione ed elaborazione di un SGQ ISO 9001:2000 per il settore mense dell’ASP Spa 
e consulente per la revisione ed integrazione del sistema di autocontrollo igienico sanitario (2005); 

Consulenza per la progettazione ed implementazione di un SGQ ISO 9001 per il maglificio BAMA’S di Prato, 
settore tessile (2007) 

Consulenza per la progettazione ed implementazione di un sistema haccp per il servizio di ristorazione interna 
della Residenza protetta per anziani Villa Flaminia Srl Narni (TR), settore socio sanitario (2007) 

In qualità di libero professionista, come consulente free lance: 

Docente per corsi di formazione “elementi di base delle ISO 9000” e “elementi di valutazione dei Sistemi di 
Gestione per la Qualità ISO 9001” presso l’AID- Agenzie Industrie Difesa- Roma (2006) 

Per l’Afam Spa di Foligno (PG), settore gestione farmacie: 

- Responsabile Centro Formazione Ecm per la progettazione di corsi accreditati dal Ministero della Salute 
(annualità 2005) 

- Progettazione e realizzazione indagine di misurazione del livello di soddisfazione dei dipendenti aziendali 
(micro-clima, annualità  2005 e 2006) 

- Consulenza per l’assistenza post certificazione del SGQ integrato ISO 9001- haccp Uni 10854 (2005-2006- 
2007) 

- Consulenza per l’assistenza post certificazione Sistema Responsabilità Sociale SA 8000 (2005-2006- 2007) 

Consulenza per l’assistenza post certificazione del SGQ ISO 9001 dei servizi di raccolta e trasporto a 
smaltimento RSU, manutenzione verde pubblico e refezione scolastica, settori servizi pubblici e ristorazione 
collettiva per l’ASP Azienda Servizi Pubblici Spa di Ciampino (Roma), settore servizi pubblici 

 

• Date (da – a)   2001-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza qualità ISO 9001, responsabilità sociale SA 8000 ed autocontrollo igienico sanitario Haccp 

• Tipo di impiego  Consulente di direzione con partita iva (free lance) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza di direzione per l’Afam Spa di Foligno (PG), settore gestione farmacie: 

- Progettazione e realizzazione indagini di Customer Satisfaction Measurement; 

- Consulenza per l’implementazione di un Sistema Haccp certificato UNI 10854 e per l’integrazione dello stesso 
con il Sistema ISO 9002; 

- Consulenza per l’aggiornamento del Sistema integrato alla ISO 9001:2000 e per l’integrazione dello stesso 
con le Norme di Buone Preparazione dei medicinali per la certificazione dei laboratori di farmacia 
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(Farmacopea XI ed.); 

- Consulenza per la progettazione ed implementazione di un sistema di Responsabilità Sociale SA 8000 e 
responsabile progettazione/ rendicontazione bando Sviluppumbria per finanziamento delle attività svolte 

Per l’ASP, Azienda Servizi Pubblici Spa di Ciampino (Roma), settore gestione farmacie: 

- Progettazione e realizzazione indagini di Customer Satisfaction Measurement  

- Consulenza per la progettazione e l’implementazione di un Sistema Haccp basato su UNI 10854 e per 
l’integrazione dello stesso con il Sistema ISO 9002  

- Consulenza per l’aggiornamento del Sistema integrato alla ISO 9001:2000 

 

 

• Date (da – a)  1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Innovazione, Qualità e Miglioramento Srl via belisario , 7 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza di Direzione 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Responsabile settore Consulenza ISO haccp 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile gestione risorse (dieci consulenti) per la progettazione ed implementazione di 
sistemi qualità ISO 9002 per IP –Italiana Petroli- Spa (40 aree di servizio). 

Coordinatore responsabile attività di auditing per le aree di servizio ERG, IP ed AGIP (nonché internal auditor 
presso le stesse). 

Consulente nel gruppo di lavoro ASSOFARM per l'elaborazione e redazione della “linea guida per 
l’applicazione del sistema Haccp presso le farmacie pubbliche” 

Coordinatore e responsabile gestione risorse (dieci consulenti) per corsi di formazione sulla qualità normativa 
ISO 9001 da finanziare con Legge 236/93 (regione Lazio e regione Umbria).  

Consulente per la progettazione ed implementazione di un sistema qualità ISO 9002 nel settore del trasporto 
pubblico a mezzo taxi (Cooperativa Autoradiotaxi Romana a.r.l. 3570, Roma). 

Consulenza e docenza per i corsi approvati dalla Regione Lazio presso l’Azienda Servizi Pubblici – ASP Spa - 
(gestione servizi farmacie, Ciampino) e Federcasa-Aniacap (gestione attività di formazione, Roma) e per il 
corso approvato dalla Regione Umbria presso l’AFAM Spa (gestione servizi farmacie, Foligno). 

Responsabile della rendicontazione dei corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio e gestiti dalla IQM Srl 
(Cooperativa Autoradiotaxi Romana 3570 a r.l., ASP Ciampino, Federcasa-Aniacap, T&T informatica, PAT Srl, 
ISARM Srl, Cooperativa Benzinai a r.l., ….). 

Project manager per interventi di formazione e consulenza per il conseguimento della certificazione ISO da 
finanziare con L.R.23/86 (regione Lazio) 

Project manager e revisore documentazione per la progettazione ed implementazione di sistemi qualità 
integrati ISO 9002/Haccp (DS 3027) in sette agriturismi del consorzio “Umbria in Campagna”. 

Consulente nel gruppo di lavoro CISPEL per l’elaborazione e redazione del documento “Il sistema di gestione 
per la qualità nel settore dei servizi pubblici locali (Linee Guida per l’applicazione delle UNI EN ISO 9001:2000)” 

Project manager e responsabile gestione risorse per l’implementazione di sistemi qualità ISO 9001:2000 presso 
gli IACP (poi ATER/ALER) di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Rimini, e Forlì 

 

• Date (da – a)   1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istitute for Quality Management Srl via Belisario, 7 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza di Direzione  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la progettazione ed implementazione di sistemi qualità ISO 9002 ed internal auditor nel settore 
della distribuzione carburanti per conto della IP Spa (aree di servizio Mascherone Ovest Srl presso Capena e 
Civita Sud presso Civita di Oricoli, Giovinazzo Nord e Giovinazzo Sud presso Giovinazzo). 

Internal Auditor presso le aree di servizio ERG per Sistemi Qualità ISO 9002 (aree di servizio Dolmen Sud 
presso Bisceglie, Sacchitello Nord presso Enna, Pero Sud presso Milano, Villoresi Ovest presso Milano) 

Consulente per la progettazione ed attuazione di indagini di Customer Satisfaction Measurement per conto 
dell’AGIP Petroli Spa, della IP Spa e della ERG. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 

e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Addetto servizio prevenzione e protezione 

Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo B – macrosettore 3 – 

Costruzioni – Estrazioni Minerali – Cave ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Addetto servizio prevenzione e protezione macrosettore 3 

Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo B – macrosettore 6 – 

Commercio – Trasporti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Addetto servizio prevenzione e protezione macrosettore 6 
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Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo B – macrosettore 7 – Sanità 

– Servizi Sociali ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Addetto servizio prevenzione e protezione macrosettore 7 

Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo B – macrosettore 8 – 

Pubblica Amministrazione - Istruzione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Addetto servizio prevenzione e protezione macrosettore 8 

Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso per addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo B – macrosettore 9 – Servizi 

- Uffici ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Addetto servizio prevenzione e protezione macrosettore 9 

Date (da – a)   2016 

• Nome e tipo di istituto   AIFOS (Roma)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso di specializzazione per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione modulo C ai sensi dell’art. 

32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione Protezione macrosettori 3-6-7-8-9  

Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto   BVQI (Perugia)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso di aggiornamento per la revisione della ISO 9001 e della ISO 14001  

• Qualifica conseguita  nessuna 

Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto   CBI – Khc (Latina)  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Frequenza del corso di addestramento per valutatori di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori OHSAS 

18001 (Auditor / Lead Auditor training course, registrato KHC) con superamento della valutazione continua e dell’esame 
scritto finale 

• Qualifica conseguita  Auditor/Lead Auditor OHSAS 18001 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto   Certisystem – Khc (Perugia) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Frequenza del corso di addestramento per valutatori di sistemi qualità (Auditor / Lead Auditor training course, registrato KHC) 
con superamento della valutazione continua e dell’esame scritto finale 

• Qualifica conseguita  Auditor /Lead Auditor ISO 9001 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto   Social Accountability Watch (S.A.W., Forli) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione della qualifica di Monitore di responsabilità sociale ed iscrizione nel registro on line. 

• Qualifica conseguita  Monitore Responsabilità Sociale 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto   Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico (CISE, Forli) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Frequenza del corso per sistemisti SA 8000 con superamento della valutazione continua ed iscrizione nel registro dei 
sistemisti con il numero 034. 

• Qualifica conseguita  Sistemista SA 8000 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto   Associazione Italiana per lo sviluppo e la diffusione della Qualità (AIQ,Roma)-IRCA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Frequenza del corso di addestramento per valutatori di sistemi qualità (Auditor / Lead Auditor training course, registrato 
IRCA) con superamento della valutazione continua e dell’esame scritto finale 

• Qualifica conseguita  Auditor /Lead Auditor ISO 9001 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto   Associazione Italiana per lo sviluppo e la diffusione della Qualità (AIQ,Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Frequenza del corso di “qualificazione di valutatori di sistemi qualità” 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno sistemi qualità 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto   Associazione Italiana per lo sviluppo e la diffusione della Qualità (AIQ,Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Frequenza del corso “preparazione del manuale qualità e delle procedure di sistema” 

• Qualifica conseguita  Nessuna  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE IN MATERIA 

SERVIZI 
. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
 Buone capacità relazionali, organizzative e di coordinamento consolidate dalle esperienze professionali di gestione 

risorse umane e da esperienze di istruttore sportivo 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Buone capacità utilizzo pacchetto applicazioni office  

ALLEGATI  nessuno   
 
 

IL SOTTOSCRITTO DOMENICO MATTEUCCI NATO A JESI (AN) IL 25 OTTOBRE 1970 E RESIDENTE IN MARSCIANO (PG), VIA ORVIETANA N°14, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITÀ LA VERIDICITÀ DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI. AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITÀ CONCORDATE. CIAMPINO, 21 DICEMBRE 2016  

 

Vedi esperienze di lavoro 


