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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
 

 

 

 

 
 

 

 

ENRICO  BATTOCOLO          
 

 

Nato a Bologna  il 01 agosto 1966 
 
Residente  in :     Via Bergullo, 22/B  -  40026 Imola (BO). 
        
cell. 335-5360997            
e-mail : enrico.battocolo@fastwebnet.it 
PEC:     enrico.battocolo@epap.sicurezzapostale.it 
PEC:     battocoloenrico.srlstp@epap.sicurezzapostale.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 LEAD AUDITOR secondo gli schemi di certificazione: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 (iscrizione registro 
CEPAS nr. 84);    OHSAS 18001:2007 (Iscrizione registro Cepas Nr. 74); ISO 50001:2011 per l’ente di 
certificazione  DNVGL   

 

 Professionista  qualificato alla Prevenzione Incendi, iscritto  presso  gli  elenchi  del  Ministero  degli  
Interni  (codice  BO 01325 C 20) ed abilitato ai sensi della legge 818/84  . 

 

 Iscritto all’albo professionale nell’Ordine dei Chimici di Bologna dal 1995 (consigliere nel 2006). 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di chimico,  cod. nr. 1325 Ordine Chimici Bologna 
 

 Diploma Master Training di 80 ore in Energy Management UNI 11339:2009 presso Alma Laboris 
qualificato Secem 
 

Executive Master “Prometheus” in Direzione Aziendale e Strategica presso CTC (centro di 
formazione manageriale e gestione d’impresa) di Bologna . 
 
 

 Laurea in Chimica – indirizzo “chimico biologico” -  con votazione 110/110.            
Tesi sperimentale dal titolo Sintesi e caratterizzazione di Calix[8]areni 1,3,5,7 tetralchilati”, svolta presso l’Istituto 
del CNR per lo Studio delle Sostanze Naturali di interesse Alimentare e Chimico-Farmaceutico. 

 

 Diploma di Perito Industriale, indirizzo meccanico 

 

DDAATTII  AANNAAGGRRAAFFIICCII  

 

TTIITTOOLLII  EE  QQUUAALLIIFFIICCHHEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  
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Da 

Settembre 

2007 ad 

oggi 

Attività di consulenza come libero professionista per le aziende per i settori Qualità, Salute e 
Sicurezza sul lavoro, Ambiente ed Energia e dal dicembre 2015 conferendo nella forma 
giuridica di srl/stp  in Battocolo Enrico srl stp 
Assunzione incarichi come componente Organismo di Vigilanza (ad oggi presidente e/o 
componente di 14 organismi di Vigilanza) come esperto ambientale e salute e sicurezza sul lavoro 
ai sensi D.Lgs. 231/2001.  
Progettazione e implementazione di Modelli Organizzativi ai sensi D.Lgs. 231/2001 
Attività come esperto ambiente e salute e sicurezza sul lavoro per conto di altri ODV. 
Progettazione, implementazione e mantenimento di sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Salute e 
sicurezza. Gap assessment su tematiche ambientali , Audit Energetici e salute e sicurezza sul 
lavoro presso aziende.  
Lead Auditor per l’ente di certificazione DNVGL per gli schemi di certificazione: ISO 9001:2008; 
ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; ISO 50001:2011 attività svolta come esterno (ad oggi 
effettuate oltre 1500 verifiche di terza parte nei diversi schemi delle quali di seguito si riportano 
alcuni dei principali nominativi delle aziende auditate:  BARILLA S.p.A., TECHNOGYM S.p.A., 
MASERATI S.p.A. , BENELLI ARMI S.p.A., DALLARA AUTOMOBILI S.p.A., IKEA ITALIA, YARA 
SRL stabilimenti di Ravenna e Ferrara, FERRARI S.p.A., HERA ed  HERAMBIENTE S.p.A.,  
TETRAPAK SPA , L'OPEROSA SOC, COOPSERVICE Sc, DISTILLERIE MAZZARI, ALMA 
PETROLI,etc.…)  
Assunzione incarichi RSPP e predisposizione DVR e documentazioni connesse.  
Professionista di prevenzione incendi iscritto nelle liste del Ministero degli Interni ai sensi legge 
818/1984  

 

Giugno 

2006 - 

Agosto 

2007 

LEAD AUDITOR per l’ente di Certificazione Det Norske Veritas Italia srl per gli schemi di 
certificazione: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004;   OHSAS 18001:1999;  EU-ETS Emission 
Trading (Protocollo di kyoto); ISO 13485:2003. Attività svolta come dipendente presso la unit di 
Bologna. 

 

EESSPPEERRIIEENNZZEE  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  
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2001   -     

 Giu-2006 

Attività di libera professione come ditta individuale (PDCA di Battocolo Enrico).                           
Consulenze nei settori:    
Qualità:     Lead Auditor per Ente Certificazione DNV Italia srl schema ISO 9001:2000.  Assunzione del 
ruolo di Quality Assurance Manager/Quality System Supervisor e di figura responsabile per il Ministero 
della Sanità (controllo produzione e qualità - GMP) per aziende private. 
Incarichi per:  Gestione di sistemi qualità, Progettazione, implementazione e mantenimento di Sistemi di 
Gestione qualità secondo gli  standard della ISO 9001:2000 (Vision), pianificazione ed esecuzione Audit 
di parte prima, seconda e terza; Revisione e stesura documenti del sistema qualità;  Marcature CE per 
dispositivi medici e predisposizione Technical files (MDD 93/42/CEE);  Formazione ed informazione 
personale ed aggiornamento normativo (Regulatory Affairs). 
 
Sicurezza e Ambiente:  Lead Auditor per Ente Certificazione DNV Italia srl schema ISO 14001:2004. 
Pratiche di prevenzione incendi in qualità di professionista abilitato ai sensi della Legge 818/84. 
Assunzione per aziende private del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/94.  
Consulenze per:  Progettazione, Implementazione e mantenimento di Sistemi di Gestione Ambientale 
(ISO 14001:2004 e EMAS) e Sistemi di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001:1999); 
Predisposizione documentazione per aziende a rischio incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 ex-Seveso), 
Stesura del documento di valutazione rischi previsto dal D.Lgs.  626/94; Assunzione incarichi da RSPP;  
Valutazione Rischio Chimico (D.Lgs. 25/02),  Preparazione piani di emergenza ed evacuazione (DM 
10/3/98); Stesura di procedure per la sicurezza aziendale (manuali e procedure operative); Verifica 
segnaletica di sicurezza (D.Lgs. 493/96); gestione rapporti con  le imprese appaltatrici (art. 7 D.Lgs. 
626/94); Gestione Rifiuti (registri di carico/scarico e dichiarazione MUD); Emissioni in atmosfera (DPR 
203/88);  Notifica nuovi impianti (art. 48 DPR 303/56); Classificazione prodotti e schede di sicurezza; 
Coordinamento dei rapporti con le autorità; Riunioni periodiche per la sicurezza;  Survey documentale. 
 

HACCP:  Preparazione di manuali di autocontrollo nel settore alimentare ed agroalimentare come 
previsto dal D.Lgs. 155/97, Analisi dei rischi e Applicazione della norma UNI 10854 (progettazione e 
realizzazione di un sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP). 
 

AUDIT:  Attività di auditing di terza parte per conto dell’ente di certificazione Det Norske Veritas come 
professionista esterno per gli schemi di certificazione ISO 9000:2000; ISO 14001:2004;   EU-ETS 
Emission Trading (Protocollo di kyoto); ISO 13485:2003. 
 

 
2000 Società Meditec-Kendall srl con sede in provincia di Parma (società della multinazionale americana 

Tyco International Ltd.) operante nel campo dell’Healthcare-Medical Devices  
 
luglio – dicembre:    Incarico di Quality Assurance & Safety Manager.   
Società  certificata ISO 9001 e EN 46001 con l’ente notificato inglese BSi ed approvata dalla FDA (Food 
and Drug Administration) americana in base alla “Quality System Regulation 21CFR820”. 
La posizione prevedeva la responsabilità della gestione del sistema qualità aziendale, pianificazione ed 
esecuzione Audit interni, Esecuzioni verifiche ispettive di seconda parte, revisione e stesura delle 
procedure del sistema qualità, revisione moduli della qualità. Gestione non conformità ed azioni 
correttive,  Certificazioni di prodotto, Marcatura CE (direttiva 93/42 CEE), Verifica standard applicabili. 
Come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, venivano seguite tutte le varie 
problematiche aziendali relative agli aspetti connessi alla sicurezza: D.L.vo 626/94; Formazione 
personale; normative; packaging; procedure;  sicurezza prodotti e Ambiente: rifiuti;  scarichi idrici; 
emissioni in atmosfera. 

 

1993   - 

2000 

Società  ADICA srl  di Bologna operante nel settore dei Fitosanitari, Animal Health, Detergenza e 
Fertilizzanti. 
 
da luglio ‘98 - giugno ‘00:   incarico di Direttore di Stabilimento  per lo  Stabilimento  situato in 
provincia di Terni.    Tale posizione ha consentito di maturare esperienze in pianificazione ed 
organizzazione della produzione; Tecnologie di processo; Sistemi qualità e normativa ISO 9000; 
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Metodo HACCP; Gestione Magazzino; Preparazione procedure, rapporti con personale ed RSU e varie 
problematiche di stabilimento.    
Da Novembre ’98   si affianca al precedente l’incarico di figura responsabile (Direttore Tecnico) con 
decreto del Ministero della Sanità. A tale posizione competeva la responsabilità, nei confronti del 
Ministero della Sanità, di assistere e controllare tutte le fasi del processo di produzione assicurando il 
rispetto delle norme di buona fabbricazione e di qualità (GMP) dei prodotti destinati alla 
immissione sul mercato.   
 
da luglio ’96 a giugno ’00:   Responsabile della Sicurezza e del Servizio di Prevenzione e 
Protezione.  La posizione prevedeva la gestione degli aspetti di sicurezza ed ambientali dello 
stabilimento. (azienda soggetta al DPR 334/99 ex D.P.R. 175/88 ”Seveso”  a rischio di incidente 
rilevante).  Parte integrante dell’incarico erano i rapporti con le autorità competenti: Prefettura, 
Comando dei Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL . Gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici; Analisi 
dei rischi e Preparazione delle procedure per la sicurezza, 
Aggiornamento della 626; Coordinamento delle attività dei consulenti relativamente alla preparazione 
dei documenti per sicurezza delle macchine (Direttiva macchine); Rapporti con il Medico Competente 
per l’attuazione del programma di controllo sanitario del personale e altri incarichi collegati; Ispezioni 
presso stabilimenti di terzisti o fornitori per safety audit; Formazione ed informazione al personale. 
Gestione aspetti ambientali (es. Gestione rifiuti, emissioni atmosfera, sostanze pericolose,…etc..) 
 
da settembre ’93 a giugno ‘00:  Responsabile del settore Ricerca & Sviluppo sintesi di fitosanitari.   
Mansione consistente nel coordinamento delle unità di ricerca e produzione (estera) con annessa la 
parte commerciale della attività di sintesi. Responsabile inoltre del conseguimento delle omologazioni 
ONU degli imballi per il trasporto di merci classificate come pericolose. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1997 – 2000 Inserito quale coordinatore aziendale nel progetto di  Federchimica denominato 
“Responsible Care”. 
 

1996 – 2000 Inserito nel “Comitato Produzione, Sicurezza e Ambiente” e “Comitato Tecnico Normativo” 
di Agrofarma (Federchimica) quale rappresentante aziendale. 
 

1996 – 2000 Partecipazione a vari  incontri di informazione presso sedi di Federchimica ed 
Associazione Industriali. 
 

Programmi informatici Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint,..) 
 

Lingue straniere 
 

Inglese  discreto  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AALLTTRREE  EESSPPEERRIIEENNZZEE  
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2016 Corsi e seminari di aggiornamento quale professionista  legge 818/1984 di 32 ore. 
Corsi aggiornamento RSPP: Rischio  Elettrico di 8 ore presso Bioikos Ambiente srl, Corso Rischi 
lavoratori trasfertisti di 4 ore.  

2015 
 

 
Training Master di 80 ore per Energy Management EGE (nov. 2014-Feb 2015) 

presso Alma Laboris, Master di 32 ore  (27 seguite) per “Modello 231” presso Euroconference; 
Corso 24 ore ISO 50001:2011 presso DNV-GL; Semimario tecnico Safety presso DNV GL di 8 
ore, Corsi e seminari di aggiornamento quale professionista  legge 818/1984 di 8 ore 

2014 
 
 

 

Safety Calibration 8 ore presso DNV settembre 2014 e 8 ore di self training, Seminario Tecnico 
Ambientale 8 ore presso DNV agosto 2014. Corsi aggiornamento RSPP: Valutazione rischio 
Chimico (8 ore), Reach, CLP, Schede di Sicurezza (8 ore), Il ruolo del Medico competente nel 
servizio di prevenzione e protezione (4 ore) per tutti i settori ateco presso Bioikos Ambiente srl; 

2013 Corsi aggiornamento RSPP: 8 ore  Atmosfere esplosive presso FAV Bologna;  Corso 8 ore su 
Norma UNI EN ISO 22716:2008 (GMP prodotti cosmetici); Corso 8 ore ISO 11228-3 (Ocra), 
Corso 8 ore ISO 11228-1 (Niosh), Corso 8 ore ISO 11228-2 (Traino e spinta) svolti presso Centro 
Italiano di Ergonomia 
Safety Calibration 16 ore presso DNV agosto 2013, Seminario Tecnico Ambientale 8 ore presso 
DNV settembre 2013 
 

2012 Seminario Tecnico Ambientale di 8 ore e Safety Calibration 2, 3 agosto 2012 Det Norske Veritas;  
Corsi aggiornamento RSPP: 4 ore,  “il processo formativo alla luce degli accordi stato-regioni” , 4 
ore “attrezzature di lavoro”, 8 ore “Reach”, 8 ore “Schede di sicurezza”, 8 ore “CLP”, 8 ore 
“Documentazione impianti elettrici” per tutti i settori ateco presso Bioikos Ambiente srl;  

2011 Corsi aggiornamento RSPP: 4 ore, Mar. 2011,  “sistema di vigilanza”, 8 ore, Mag. 2011,  “Rischio 
Chimico”, 4 ore, Giu 2011, “La sicurezza delle attrezzature di Lavoro”, 8 ore, Ott. 2011, Atex per 
tutti i settori Ateco presso Bioikos Ambiente srl; Safety Calibration 14 marzo 2012 Det Norske 
Veritas 

2010 Corso 64 Ore Energy Manager presso Afor; Safety Calibration presso DNV (16 ore) Seminario 
Ambientale Calibration presso DNV (8 ore);  

2009 Corso Risk Based Certification presso DNV (8 ore); Corso Safety Calibration presso DNV (16 
ore); Seminario “la sicurezza nella gestione dei mezzi di sollevamento in cantiere” (3,5 ore) 

2008 Modulo B (totale 100 ore) aggiornamento per RSPP ai sensi D.Lgs. 195/03 presso Bioikos 
Ambiente srl (settori ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9)- Corso Behavior Based Safety (BBS) 
Management di 7 ore presso Performa srl.  Calibration Safety per aggiornamento a norma 
OHSAS 18001:2007. Calibration Environmental Scheme.  

2007 Calibration EU ETS;  Calibration Safety (RT12 Sincert) presso ente  di certificazione Det Norske 
Veritas srl.   Modulo C (totale 24 ore) per RSPP ai sensi D.Lgs. 195/2003 presso Bioikos 
Ambiente srl. 

2006 Alpha & Omega ISRS7 – DNV Assessor Training Course (Schema integrato Qualità, Sicurezza 
ed Ambiente basato su Rating presso ente  di certificazione Det Norske Veritas srl  
Calibration EU-ETS; Calibration Dispositivi Medici (ISO 13485:2003, RT20, Direttiva 93/42/CE) ; 
Legislative Awareness ; ; Environmental Calibration (RT09) presso ente  di certificazione           
Det Norske Veritas srl 

SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNII  ,,        CCOORRSSII          DDII            AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO          PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
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2005 Environmental Calibration;  Risk Based Certification Workshop presso ente  di certificazione Det 
Norske Veritas  
Corso con ente certificazione Det Norske Veritas per qualifica come Lead Auditor ai sensi della 
direttiva ETS-GHG (Emission Trading Sistem)  
Training DNV – Det Norske Veritas per aggiornamento a Norma UNI EN ISO 14001:2004. 

  

Febbraio ‘04 Corso certificato IRCA presso STR per la qualifica di Auditor/Responsabile Gruppo di Audit 
Sistemi Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro serie OHSAS 18001:1999 con 
conseguimento attestato di Competenza. 

Aprile ’03 – 
Gennaio’04 

Corso per “Consulente Tecnico Ambientale” con superamento esame finale. 

2003 Corso certificato IRCA presso STR per la qualifica di Auditor/Responsabile Gruppo di Audit 
Sistemi Gestione Ambientale a norma serie ISO 14001:1996 con conseguimento attestato di 
Competenza. 

 Corso certificato IRCA presso STR per la qualifica di Auditor/Responsabile Gruppo di Audit SGQ 
a norma serie UNI EN ISO 9001:2000 con conseguimento attestato di Competenza. 

Novembre ’02 - 
Giugno ‘03  

Executive Master “Prometheus” in Direzione Aziendale e Strategica presso CTC  
di Bologna  

2002 Corso presso CERMET di 16 ore su “Gestione dei processi” in base alle ISO 9001:2000.   

 Seminario presso AICQ introduttivo al 6 sigma.   
 Corso di 40 ore presso AICQ per qualifica Valutatore di sistemi di  gestione per la qualità in 

aziende manifatturiere e di servizi con superamento esame finale.     Norma UNI EN ISO 
9001:2000. 

 Iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  degli  Interni (codice BO 01325 C 20) in qualità di  
professionista qualificato abilitato ai sensi della Legge 818/84. 

ottobre ’01 - 
febbraio ’02   

Corso di 100 ore di specializzazione in Prevenzione Incendi per la qualifica di professionista L. 
818/1984, con superamento esame finale. 

2001 Corso presso TUV di 16 ore sulla “Sicurezza alimentare: analisi dei rischi, sistema di controllo 
HACCP e garanzia degli alimenti”. 

 Corso presso TUV di 8 ore su “Analisi dei modi di guasto, FMEA”. 
2000     Corso presso l’Associazione Industriali di Ravenna di preparazione per la qualifica professionale 

di consulente per la sicurezza dei trasporti di  merci pericolose ai sensi del D.Lgs. 40/00. 
 Corso (registrato Cepas) presso QSA  srl di Genova (area formazione di DNV)  di 24 ore con 

superamento esame finale per la qualifica di “Internal  Auditor” per la conduzione di audit  di 
prima  e seconda parte. 

 Corso (24 ore) presso Cermet per “Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione per la 
qualità secondo la Vision 2000”. 

1995             Presso l’Università degli Studi di Bologna, corso di aggiornamento di 40 ore:  
“Analisi dei  rischi nell’Industria di Processo” . 

 

Con la presente si esprime consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003 

 

Il sottoscritto Enrico Battocolo consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità, in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA  che le informazioni 

sopra  riportate sono veritiere. 

                                             FIRMA 
 

                                                                                Enrico Battocolo 

                                                                                                   


