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DATI PERSONALI 

 
Data di nascita:       06/02/1973 

Luogo di nascita:    Roma 

Residenza:              Roma 

Nazionalità:            Italiana 

Stato civile              Nubile 

Telefono:                338/4971698 

e-mail:                     massimi@parsecassociati.it 

ISTRUZIONE 

 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Roma – La Sapienza conseguita nel mese di novembre 2000 con la 
votazione di 100/110; tesi discussa: “Addestramento specialistico della 
produzione e sistema qualità: il caso ENEL S.p.A.” 

Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito 
presso l’Istituto Tecnico Statale P. e M. Curie nel 1992.  

LINGUE STRANIERE 

 Inglese e Francese: livello scolastico 

ALTRE QUALIFICHE/ CAPACITÀ 

 
Attestato Professionale “Addetto al personale nelle società di lavoro temporaneo” 
conseguito nel 1999 con stage presso la Società di lavoro temporaneo 
“Obiettivo Lavoro” 

2001 – Seminario  “Addestramento Operativo all’applicazione pratica delle nuove 
norme ISO 9001:2000 nelle PMI” 

2001 – Seminario  “Vision 2000: mercato globale e competitività dell’impresa” 

2002 – Seminario  “Certificazione e accreditamento” 

2004 – Incontri formativi UN EN ISO 9001:2000 e  UNI EN ISO 
19011:2003 

2009 – Incontro informativo UNI EN ISO 9001:2008 

Incontro informativo organizzato dal DNV su BS OHSAS 18001:2007 e D. 
Lgs. 81/08 

Incontro informativo organizzato da IMQ su La gestione del rischio e le 
novità della UNI EN ISO 9004:2009 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Dal 2001, collabora con la Società PARSEC & ASSOCIATI S.R.L. in qualità di 
consulente aziendale nella progettazione, implementazione e valutazione di 
sistemi di gestione aziendale in relazione agli schemi di certificazione ISO 



9000 (Qualità) e  operando anche nel contesto delle normative attinenti la 
privacy (D.Lgs 196/03). Le attività professionali sono state svolte 
principalmente a favore di organizzazioni operanti nei settori dei servizi di 
consulenza e formazione, delle costruzioni edili, dell’impiantistica, del 
trasporto, delle telecomunicazioni, dell’informatica, nonché della finanza e 

dei servizi bancari. 

Docente di corsi di formazione in materia  di “Sistemi di Gestione Qualità” e 
“Organizzazione aziendale” in diverse aziende operanti nel settori 
dell’edilizia, impiantistica, servizi in genere. 

Sviluppo e  progettazione di processi aziendali: 

– Organizzazione aziendale: sviluppo e attuazione di strategie delle 
organizzazioni  utilizzando modelli gestionali improntati all’efficacia 
e all’efficienza dei processi. 

– Organizzazione del personale: definizione dei ruoli e delle 
responsabilità formalizzate nel “mansionario” aziendale. 

– Progetti mirati alla reingegnerizzazione dei processi aziendali 
nell’ottica di un approccio sistematico della gestione. 

Pubblicazione articoli, dicembre 2001 – gennaio 2002, sulla rivista Il Nuovo 
Club; titolo: “Certificazione di qualità nel settore del fitness club” 

Relatrice nel congresso Forum 2002 “Palazzo dei Congressi di Roma” per la 
sessione Quality Management - La qualità nei club: le nuove frontiere del 
servizio. 

2004 – Docente  di corsi di formazione per la riqualificazione del personale 
del Ministero del Tesoro (Regione Calabria e Sicilia) sui seguenti temi: 

– reingegnerizzazione dei processi organizzativi all’interno della 
Pubblica Amministrazione 

– organizzazione aziendale e del personale 

– sistema di gestione qualità. 

Componente della commissione esaminatrice del corso di riqualificazione del 
personale del dipartimento provinciale di Palermo Ministro delle Finanze 

Consulente presso la Sogei S.p.A. : 

– 2004 – 2005  per il progetto “Sistema di garanzia della qualità 
informatica” per il Dipartimento per le Politiche Fiscali  

– 2005 – 2006 per il Sistema di Gestione Qualità ha collaborato alla 
certificazione del servizio di rilascio e gestione di certificati 
qualificati e del processo di e-learning e all’assistenza del sistema 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000  

– 2006 Progetto “redazione delle procedure operative del nuovo 
sistema approvvigionamenti” 

– 2007-2008 per il Sistema di Gestione Qualità ha collaborato alla 
certificazione della posta elettronica certificata e all’assistenza del 
sistema secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000  

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 
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