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Nato a Roma il 17 Luglio 1968, coniugato. 

 
Competenze 

Consulente aziendale, sistemista esperto in progettazione, valutazione e formazione per: 

o Sistemi di Gestione per la Qualità (normative serie ISO 9000, ISO 17025, ISO 13485, etc.),  

o Sistemi di Gestione Ambientale (normative serie ISO 14000, regolamento EMAS),  

o Accreditamento istituzionale e conformità legislativa delle strutture sanitarie. 

Cura inoltre l’integrazione dei suddetti sistemi di gestione e organizzazione con i requisiti derivanti da 
normative cogenti o volontarie in materia di Privacy e Sicurezza delle informazioni, Igiene degli alimenti, 
Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, filiere produttive, normativa militare, normativa bancaria e 
amministrativa, normativa ambientale, normativa sanitaria. 
 
 
Settori di attività  

Le attività professionali sono state svolte a favore di circa 80 organizzazioni appartenenti ai seguenti 
settori merceologici: 

- Sanità, laboratori di analisi cliniche e di prova; 

- Flussi di riciclo dei rifiuti; 

- Costruzioni generali e impianti tecnologici; 

- Istituti di formazione; 

- Banche, servizi professionali, consulenza. 

Ulteriori attività professionali hanno interessato i seguenti settori: telecomunicazioni, agroalimentare, 
informatica, turismo, produzione di bitumi, conglomerati e derivati dell'argilla, mobili, costruzioni 
meccaniche e navali, produzione e trading di prodotti e sistemi in ambito aeronautico e militare. 
 
 
Esperienza professionale  e incarichi  

- Dal 1998 opera in sinergia con PARSEC & ASSOCIATI S.r.l. società di consulenza con sede a Roma, 
operante in tutto il territorio nazionale. Le attività professionali hanno presupposto relazioni con i 
principali enti di certificazione internazionali, si menzionano in particolare DNV, TÜV, CSQ-IMQ, SGS. 

- Dal 2003 svolge attività di progettazione, implementazione e coordinamento dei Sistemi di Gestione 
Qualità e Accreditamento di 14 strutture sanitarie integrate, operanti nei settori della diagnostica 
strumentale, specialistica e della cura oncologica, nelle branche della Oncologia Medica, della 
Radioterapia (tramite acceleratore lineare di particelle), della Medicina Nucleare in - vivo. 

- Dal 2003 riveste l’incarico di Responsabile dei Sistemi Qualità e Ambiente di RICREA (CONSORZIO 

NAZIONALE PER IL RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO), consorzio della filiera CONAI, soggetto 
attuatore del riciclo della intera produzione nazionale di imballaggi a base di acciaio. 
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- Dal 2001 al 2002: Esperto in Sistemi di Gestione per la Qualità (QMS s.t. expert) nel progetto 
"Support to CPC", finalizzato all'introduzione di Sistemi di Gestione per la Qualità conformi alle norme 
serie ISO 9000 integrati da contenuti manageriali, in imprese del settore industriale e dei servizi della 
REPUBBLICA MOLDOVA, nel quadro del Programma TACIS - UNIONE EUROPEA, rivolto allo sviluppo 
socio-economico dei paesi dell’ex URSS. 

- 1998: attività di commercializzazione e accounting per ALL QUALITY SERVICE S.r.l., società di consulenza 
di direzione di Roma, operante nella progettazione ed implementazione di Sistemi Qualità. 

- 1994: organizzazione di gruppi di lavoro ai fini della conduzione di indagini statistiche per conto di 
PRAGMA S.r.l. (Roma). 

- Dal 1988: partecipazione alla gestione dell’azienda familiare, AZIENDA AGRICOLA GIOVAN FRANCESCO 

PUGLIESE, operante nel settore agroalimentare. In particolare, cura dell’area amministrativa e delle 
relazioni con i competenti uffici istituzionali, associazioni di categoria e istituti bancari. 

 
Carriera universitaria,  formazione, qualif iche    

- Marzo 2012: Corso “UNI EN ISO 19011:2012: aggiornamenti”, con affiancamento durante una 
sessione completa di audit interni a norma UNI EN ISO 9001, erogato da Parsec & Associati; 

- Aprile 2009: Seminario “UNI EN ISO 9001:2008: aggiornamenti”, erogato da Parsec & Associati; 

- Maggio 2006: Corso “La ISO 14001:2004 e le tecniche di audit nell’ambito dello schema ambientale”, 
erogato da CERMET. 

- Maggio 2004: Corso n. Q010 KHC (organismo per la certificazione del personale accreditato SINCERT-
ACCREDIA) “Corso per valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione per la Qualità”, (certificato 
RC011594, erogato da TÜV MANAGEMENT SYSTEM).  

- Febbraio 2002: Corso n. 9875 IATCA (International Auditors and Training Certification Association)  
“QMS auditor/lead-auditor/senior auditor”, erogato da AIQ ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA QUALITÀ 
,  accreditato IRCA (International Register of Certificated Auditors, Londra). 

- Settembre 1998: Corso CEPAS (organismo per la certificazione del personale accreditato SINCERT-
ACCREDIA) “Valutazione integrata Sistemi Qualità, Sicurezza, Ambiente”, erogato da QSA S.r.l.  

- 1997: Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Politico-Internazionale presso l’Università degli Studi di 
Urbino. Tesi di ricerca in Geografia Politica ed Economica: “Crotone (Italia). La costruzione 
dell’identità provinciale”. Relatore Chiar.mo Prof. Fabio Sforzi. 

 
Articol i  e pubblicazioni  

V. Pugliese, Il Sistema di Gestione per la Qualità a norma ISO 9001. Riflessioni e aggiornamenti, in Il 
Caduceo, Anno XCVIII, Vol. 10, n.4. 
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Lingue straniere  

INGLESE e FRANCESE: buon livello scritto, parlato e comprensione. 

SPAGNOLO E RUMENO: Fondamenti e capacità di lettura. 

 
Strumenti  informatici  

Utilizzo avanzato dei comuni sistemi operativi (Windows, MAC, Linux) e applicativi di office automation 
(Word, Excel, Outlook e analoghi, MS Visio, Corel, etc.), con capacità di creazione e gestione di 
diagrammi di flusso e data-base. Utilizzo intermedio di MS Access, MS Power Point, MS Project. 

Buona capacità di utilizzo di applicativi per la sicurezza informatica e utilità di sistema. Capacità di 
analisi, gestione e risoluzione di problematiche tecniche di base di sistemi Software e Hardware.  

Esperienze di ipertestualizzazione e web mastering (MS Frontpage, Macromedia Dreamweaver). 

 
Ulteriori  informazioni  

Interessi principali: Musica, Letteratura, Cinematografia, Vela. 

Servizio militare assolto nell’Arma dei Carabinieri. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi propri del presente documento. La 
suddetta autorizzazione è da ritenersi esclusa per attività pubblicitarie o promozionali di qualsivoglia natura. 

 

Roma, lì 05 ottobre 2012 

 


