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Libero professionista nel settore della consulenza tecnico normativa e collaudi;
-

POSIZIONE RICOPERTA

-

Valutazione tecnico dei prodotti meccanici;
Esperto Tecnico presso UNI al TC136 – Sc1 (giochi per parchi)
Ispezioni parchi gioco;
Relatori per corsi professionali per conto di enti di certificazione quali TÜV SÜD e Catas;
Sviluppo delle schede tecniche dei prodotti;
Analisi dei rischi;
Valutazioni di conformità dei prodotti (tester);
Sviluppo di nuovi prodotti (in relazione alle norme tecniche pertinenti);
Sviluppo e implementazioni sistemi certificate UNI EN ISO 9001;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal Gennaio 2001 al Giugno 2012

PRODUCT MANAGER DEL DIPARTIMENTO MECCANICO con le seguenti mansioni:
--

-

Gestione dei processi di certificazione dei prodotti meccanici, medicali (dall’offerta all’emissione
del certificato);
Gestione dei team di tecnici di laboratorio in Italia ed all’estero nei seguenti paesi Europei:
Francia, Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia.
Responsabile del laboratorio meccanico di Milano (prodotti meccanici)
Progettazione di attrezzature per le verifiche dei prodotti in base alle richieste delle normative
Realizzazione di nuovi fogli tecnici per verifica di prodotti non coperti da specifiche normative;
Relatore nei corsi per la sicurezza dei parchi giochi e nei seminari o convegni per la sicurezza
in altri settori;
Assicurazione qualità del laboratorio in accordo alla ISO 17025;
Verifica in accordo ai requisiti TÜV per sistemi e processi di produzione;
Leader auditor ISO 9001 settori 28 e 19/2;
Auditor per la ISO 17025 (qualità nei laboratori)
Partecipante in qualità di esperto in 9 comitati tecnici Normatori presso l’UNI;
U4211 Protesi, ortesi ed ausili tecnici per disabili;
U500012 Sicurezza del giocattolo;
U500017 Scale;
U500052 Tende;
U610001 Attrezzature aree da gioco;
U610012 Biciclette;
U6101 Giochi per parchi;
U610101 Attrezzature da gioco gonfiabili;
U610201 Attrezzature Fitness.
Responsabile per la verifica di parti di autoveicoli con accreditamento TÜV - Thatcham (Ente
accreditato per verifiche su autoveicoli dalle assicurazioni in Inghilterra)
Management on spare parts certification field TÜV Thatcham

TÜV Rheinland Italia S.r.l. 10, via Mattei, 20017, Pogliano Mil.se (MI) Italia
Ente di certificazione
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Curriculum Vitae
Dal Maggio 1999 al Gennaio 2001

Ernesto Collino

IMPIEGATO TECNICO con le seguenti mansioni:
-

Gestione del reparto manutenzione;

-

Adeguamento sicurezza dei macchinari in azienda;

-

Introduzione del concetto e del programma GMP (Garanzia Manutenzione Programmata)
per tutte le linee produttive dello stabilimento di Cologno Monzese e degl’altri 4 stabilimenti
del gruppo;

-

Monitoraggio e sviluppo macchine di produzione alle esigenze aziendali;

-

Controllo qualità.

Posa S.p.A., Cologno Monz.se (MI) Italia
Produzione articoli tecnici in gomma naturale o sintetica
Dal Ottobre 1998 ad Aprile 1999

IMPIEGATO TECNICO con le seguenti mansioni:
-

Progettazione e disegno di macchine per la lavorazione della lamiera;

-

Gestione acquisti;

-

Gestione del personale in officina;

-

Controllo qualitativo materiali in ingresso - uscita stabilimento.

CMLL S.r.l., Vittuone (MI) Italia
Produzione macchine utensili lavorazione lamiera

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Leadership, gestione del dipartimento “sicurezza prodotto” costituito da 4 persone e conduzione team
di verifica con maestranze locali nei paesi esteri.
buona padronanza dei processi di controllo qualità

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Buono

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di relatore in
conferenze e corsi di formazione svolti negli ultimi 15 anni

Competenze professionali

Altre competenze

PRODUZIONE SCRITTA

Falegnameria; ferromodellismo
DE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Pubblicazioni su riviste come Bicitech; Articoli vari sulla sicurezza dei parchi gioco
La sicurezza dei parchi gioco; La sicurezza del giocattolo; Biciclette a norma; Rubinetterie a norma
La sicurezza dei parchi gioco (Comune di Milano 2016; Fiera Euroflora Zagabria 2014; Fiera B come
bimbo 2014; Comune di Torino 2013; Fiera Sun 2009; Fiera Europolis 2007;).
APPS Associazione progetto parchi sicuri (Direttivo)

ALLEGATI
<<<
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