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  INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROTUNNO  FRANCESCO PAOLO 

Indirizzo  VIA MONTE ROBINET 15 – GIAVENO TORINO 

Telefono  Cell. 335-7513882 

Nazionalità 

Data di nascita 

E-mail 

Ulteriori informazioni 

 

 

 

Italiana 

09/07/1959 

rotunno.f@gmail.com   

Coniugato con quattro figli 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DIPENDENTE 
  

• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presso ente di formazione professionale Regione Piemonte  

• Tipo di azienda o settore  Formazione/orientamento professionale 

• Tipo di impiego  Tecnico Sistemi Qualità ed accreditamento e certificazione  ISO ( Responsabile iso ed 

accreditamento ) 

• Principali mansioni e responsabilità   Presso le sedi dell’ organismo ( Torino, Milano, Sondrio, Napoli ) 

 Responsabile ISO ed accreditamento ARCHE’ ( Catania ) 

 Responsabile ISO ed accreditamento ITS ICT Corsi Superiori ( Torino ) Regione 

Piemonte /Miur 

 Responsabile ISO ed accreditamento ITS Biotecnologie Corsi Superiori ( Ivrea ) 

Regione Piemonte /Miur 

 Responsabile ISO ed accreditamento ITS Turismo Corsi Superiori ( Torino ) Regione 

Piemonte /Miur 

 Responsabile ISO ed accreditamento ITS Agroalimentare (Cuneo) Corsi Superiori 

Regione Piemonte /Miur 
 

• Date (da – a)   DAL 2010 AL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presso ente di formazione professionale Regione Piemonte ( con contratto Part-Time ) 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione/orientamento professionale 

• Tipo di impiego  Tecnico Sistemi Qualità ed accreditamento  

• Principali mansioni e responsabilità   Implementazione  e Gestione sistema qualità ed accreditamento per FILOS Novara 

 Implementazione  e Gestione sistema qualità ed accreditamento per FILOS Torino 

 Implementazione  e Gestione accreditamento per le Agenzie per il Lavoro FILOS 

 Docenza di disegno meccanico su competenze trasversali- Sicurezza/Qualità 
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• Date (da – a)  1980 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IAL Formazione Organismo, Sede Avigliana e  San Luca ( Torino ) e Sede Centrale  

• Tipo di azienda o settore  Formazione/orientamento professionale 

• Tipo di impiego  Direzione, Coordinamento e Progettazione azioni formative ed orientative 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità in ordine cronologico: 

 Docente di laboratorio elettrico (primo livello, obbligo formativo)-1980-82 

 Appoggio H-1980-82 

 Docente di Disegno Tecnico, Elettrotecnica, Misure Elettriche-1982-85 

 Docente di Pneumatica ed Elettropneumatica (diplomati-Adulti)- -1985-88 

 Docente di automazione, PLC ed Idraulica-1988-92 

 Progettazione (sinfod) e Coordinamento Corsi Regionali-1992-97 
 Direzione sede Torino-Torrazza -1997-2000  
 Direzione sede di Avigliana-2000-2001  

 Responsabile Accreditamento e Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza per 

Organismo IAL Piemonte per 19  sedi sul territorio piemontese-2000-2010 

 Formazione Formatori interni per  tutti gli Responsabili Accreditamento e Certificazione 

di sede 2000-2010 

 

Riepilogo attività di docenza per materia  per il  periodo 1980-2019 

Per abilitazione docente sicurezza ( come da D.M. 06/03/2013 ) Criterio 5° 

Materia Ore ( circa ) 

  Elettrotecnica 500 

  Laboratorio Elettrico 3000 

  Pneumatica 1500 

  Idraulica 200 

  Automazione industriale 1000 

  Disegno Tecnico 300 

  Qualità 200 Ultimi tre anni 

 Sicurezza 450 Ultimi tre anni 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CONSULENTE 

• Date (da – a)   DAL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Core Consulting  TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per aziende 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione implementazione Sistema Gestione Accreditamento per corsi riconosciuti RP 

 

• Date (da – a)   DAL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agrion   SALUZZO  

• Tipo di azienda o settore  Centro Ricerche Agroalimentari della Regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione implementazione Sistema Gestione Qualità ed Accreditamento 

 

• Date (da – a)   DAL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Il Veliero MONDOVI’ 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dipendenti su fondi interprofessionali per certificazione qualità secondo ISO 9001 
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• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bioland  ALESSANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  Società smaltimento rifiuti e produzione energia 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione corso Audit Interni ISO EN ISO 19011:2012 per dipendenti Bioland Alessandria 

 

• Date (da – a)   DAL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio 3I  ALESSANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per aziende 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dipendenti per accreditamento formazione Regione Piemonte 

 

• Date (da – a)   DAL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuole Edile Novarese NOVARA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemi Gestione Qualità e Norma ISO 9001:2008 

 

• Date (da – a)   DAL 2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 APM Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Saluzzo CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Auditor interno e formazione dei dipendenti 

 

• Date (da – a)   DAL 2006-2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comitato guida per la qualità e l’accreditamento Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Membro del comitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la stesura dei requisiti nuovo Manuale Sinottico Operativo per l’ 

accreditamento  formazione ed orientamento professionale 

 

• Date (da – a)   DAL 2003 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola CRIS Acconciature Orbassano TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione SGQ,  formazione dei dipendenti, RD di Sede 

 

• Date (da – a)   DAL 2003 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Comunale Lattes  CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Auditor interno e formazione dei dipendenti 

 

• Date (da – a)  2009 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Quality Borgo San Dalmazzo CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza  

• Tipo di impiego  Consulente per sistema qualità ed accreditamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del sistema gestione accreditamento per nuova sede consorzio Genova e 

Borgo San Dalmazzo- Studio sistema informativo per gestione accreditamento 

 

• Date (da – a)  2003 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Gamma NOVARA  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Consulente per sistema qualità ed accreditamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del sistema gestione accreditamento, RD di Sede 

 

• Date (da – a)  2003 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Copernico TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Statale  

• Tipo di impiego  Consulente per sistema qualità ed accreditamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del sistema gestione accreditamento, RD di Sede 

 

• Date (da – a)   Dal 2003 a 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CAAF-CISL TORINO_BIELLA_CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona ( servizi fiscali, 730, Unico, ICI, RED, Successioni, Contenzioso, colf e bad. ) 

• Tipo di impiego  Consulenza, Formazione del personale. 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza con formazione finanziata su tutte le sedi ( cultura sulla qualità ) 

 Definizione del SGQ per le  sedi piemontesi su indicazioni CISL-Nazionale 

 Implementazione del SGQ 

 Assistenza alla certificazione ( TUV ) e manutenzione del sistema 

 Formazione delle finzioni interne e audit interni 

 Audit interni su CAAF-Trapani, Lecce, Foggia. 

 

• Date (da – a)   2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 API ASTI 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale  

• Tipo di impiego  Docente si corso Tecnico Sistemi Gestione Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su norma UNI EN ISO 9001:2008 

 

• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IALService gestione Fondi Interprofessionali TORINO 

• Tipo di azienda o settore  MONGE Savigliano ( CN ) Processi produzione alimentare 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su norma UNI EN ISO 9001:2008 e processi operativi automatizzati 

 

• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IALService gestione Fondi Interprofessionali TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza/Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del sistema gestione accreditamento e ISO 

 

• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IALService gestione Fondi Interprofessionali TORINO 

• Tipo di azienda o settore  CSL La Loggia ( TO ) Attrezzature per auto 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su norma UNI EN ISO 9001:2008 e processi operativi automatizzati 
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• Date (da – a)   2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assofonderie  MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Fonderie 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico e analisi dei processi di fonderia 

 

• Date (da – a)   2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Riconversider AOSTA 

• Tipo di azienda o settore  Riconversione aziende fonderie 

• Tipo di impiego  Pneumatica, idraulica, processi automatizzati 

• Principali mansioni e responsabilità  Pneumatica, idraulica, processi automatizzati 

 

• Date (da – a)   2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COREP-Politecnico di TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Intervento Master Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento sulla comunicazione nei Sistemi Qualità certificati UNI EN ISO 9001:2008 

 

• Date (da – a)   1996-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISVOR FIAT TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Zanussi Elettromeccanica ROVIGO 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconversione industriale su Automazione,Pneumatica, Elettropneumatica e Idraulica. 

 

• Date (da – a)   1996-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISVOR FIAT TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Zanussi Elettromeccanica MEL BELLUNO 

• Tipo di impiego  Docente-Tutor. 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconversione industriale. Affiancamento operativo su processi automatizzati 

 

• Date (da – a)   1991-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISVOR FIAT Melfi POTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Settore auto 

• Tipo di impiego  Docente-Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione nuovi assunti. Automazione industriale e affiancamento operativo in linea 

 

• Date (da – a)   1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISVOR FIAT Pratola Serra AVELLINO 

• Tipo di azienda o settore  Settore auto 

• Tipo di impiego  Docente-Totor 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione nuovi assunti. Automazione industriale e affiancamento operativo in linea 

 

• Date (da – a)   1988-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CFP Camerana TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Pneumatica, Idraulica e Elettromeccanica 
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• Date (da – a)   1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ESI Progetti SETTIMO TORINESE 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione sistemi automatizzati 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e messa in servizio sistema automatizzato di smerigliatura valvole ITON 

 Riprogettazione impianto con Robot UNIMATE 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 O.M.D. Orbassano TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Produzioni meccaniche 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Elettromeccanica 

 

• Date (da – a)   1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Locatelli di Moretta CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare 

• Tipo di impiego  Docenza-Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed affiancamento operativo su processi automatizzati 

 

• Date (da – a)   1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MONDO  Rubber  Diano D’Alba CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Produzione palloni e piste tartan 

• Tipo di impiego  Docente-Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed affiancamento operativo su processi automatizzati 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

AUDITOR 

 

• Date (da – a)   Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presso: CAAF su tutto il territorio nazionale, Liceo Copernico ( TO ), Scuola 

Lattes ( CN ), Scuola Gamma ( NO ), Istituto Criss ( TO ), IAL Emilia Romagna. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione/orientamento professionale e  servizi alla persona ( servizi fiscali) 

• Tipo di impiego  Valutatore di SGQ ( EA 35, 37, 38 ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Audit interni di prima parte per: 

 EA 37 Ial Piemonte ( > 100 Giornate ) 

 EA 38 Ial Piemonte orientamento alla persona ( > 100 Giornate ) 

 EA 37 Ial Emilia Romagna ( 15 Giornate ) 

 EA 35 Servizi fiscali CAAF ( 20 Giornate ) 
Audit interni di terza parte per: 

  EA 37 Ente AFAQ-AFNOR-Francia ( 5 Giornate ) 
Audit per la Regione Piemonte per: 

 Valutazione Valutatori per formazione ed orientamento 

 Membro del comitato guida per la qualità e accreditamento 

 Regione Piemonte per la revisione dei manuali sinottici, formazione ed orientamento. 

 

ISTRUZIONE     E               

FORMAZIONE   
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GLOBE Formazione ( ente di certificazione ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vigili del Fuoco ALESSANDRIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività per rischio intermedio 

• Qualifica conseguita  Addetto Antincendio 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma trasnazionale Travelcare Leonardo Da Vinci Timisoara ROMANIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Integrazione dei migranti Rom 

• Qualifica conseguita  Attestato di Fraquenza 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISFOL ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’accreditamento, dispositivo per la qualità dei servizi formativi Programmazione FSE 2007-2013 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Gulliver IAL Emiglia Romagna BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trasferimento di competenza tra senior e junior. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma ACTA Leonardo Da Vinci Siegen GERMANIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Invecchiamento della forza lavoro. Problematiche relative agli over 50. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Gulliver IAL Calabria LAMEZIA TERME 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizione e valutazione delle competenze. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICQ TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Valutatori Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 e 19011 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esami (  aicq-sicev ambiente ). 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma di mobilità Leonardo Da Vinci Dublino IRLANDA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Qualità nei servizi per la formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Piemonte Sede OIL TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo di aggiornamento per l’accreditamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICQ TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Valutatori Gestione Ambientale UNI EN ISO 9000:2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esami (  aicq-sicev ). 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Europeo ADAPT CSEA-IAL TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione manageriale dei progetti per adulti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AFAQ-Ascert Barolo CUNEO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Qualità e formazione professionale verso la nuova edizione ISO 9000:2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Api Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutatori interni di Sistemi Qualità secondo la Norma 300011-ISO 10011 

• Qualifica conseguita  Valutazione finale positiva  

 

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SICAM Grugliasco TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e riparazione Robot UNIMATE USA 

• Qualifica conseguita  Diploma di programmatore  

 

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Valdocco TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Animatore socio-culturale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITIS Avogadro TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perito Elettrotecnico ( 50/60 ) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESCE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

In riferimento al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 autorizzo 
espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio 
curriculum. 

 

   

 

 Torino,  1  Aprile 2021                                                                                           In Fede 

 


