
CURRICULUM VITAE DOTT. ING. FABIO MACCARELLI 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Fabio Maccarelli 
Data di Nascita 27 settembre 1965 

Nazionalità e Codice Fiscale Italiana – MCC FBA 65P27 A835 D 
Indirizzo Via f.lli Cervi 2/a, 06031 Bevagna (PG) 

Telefono e Fax 0742 677328  -  0742 393000 
E-mail fmaccarelli@integra.go.it  

  
OCCUPAZIONE ATTUALE  

Nome e indirizzo dell’azienda Integra srl management professionals & outsourcing 
www.integra.go.it  

Tipo di azienda o settore Società di ingegneria, consulenza di direzione e formazione  
Tipo di impiego Socio  

Principali mansioni e resp.tà Presidente, Direttore generale. 
  

ABILITAZIONI  
Date (da – a) 1993 

Tipo Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere in seguito all’esame 
di Stato presso l’Università degli Studi di Bologna. 

  
ISCRIZIONI AD ALBI   

Date (da – a) 1995 
Tipo Albo professionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, n. 

A1309 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date (da – a) 1979 - 1984 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Istituto tecnico industriale statale “Leonardo da Vinci” Foligno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elettronica, elettrotecnica, telecomunicazioni 

Qualifica conseguita Perito industriale in telecomunicazioni 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Diploma di scuola media superiore 

Date (da – a) 1985 - 1992 
Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Università degli studi di Bologna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elettronica industriale. Sistemi automatici. Telecomunicazioni.  
Economia e organizzazione aziendale 

Qualifica conseguita Dottore in ingegneria elettronica 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea 

(nel caso di laurea indicare la 
tipologia: triennale, specialistica 

. 

Specialistica (quinquennale, vecchio ordinamento) 

Date (da – a) 1998 – con aggiornamenti periodici 
Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
 “Valutatore di sistemi qualità”, corso di cinque giornate c/o ENEA 
(Bologna), organizzato dall’Associazione Nazionale Garanzia Qualità 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Norme ISO 9000 sui sistemi gestione qualità. Norme EN 19011 sulla 
conduzione di audit del sistema di gestione per la qualità 

Qualifica conseguita Valutatore di sistemi di gestione per la qualità 
(qualificato CERMET per i settori 28, 35, 36) 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Valutatore di sistemi di gestione per la qualità per Organismi di certificazione 
accreditati SINCERT (attestato ANGQ n. 360) 
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CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE 
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE 

Analisi e progettazione dei processi aziendali (business process 
reengineering). Auditing dei processi di business 
Controllo di gestione 

Date (da – a) 2003 
Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
“Il manager del Terziario Avanzato”, corso di 96 ore c/o Confindustria 
Perugia  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione delle risorse umane in contesti complessi e variabili 

Qualifica conseguita Attestato regionale 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Corso riconosciuto dalla Regione dell’Umbria (cod. PG. 02.33.41.017) 

CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE 
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE 

Analisi e progettazione dei processi aziendali (business process 
reengineering). Auditing dei processi di business. Controllo di gestione. 
Cambiamento e leadership. Marketing e comunicazione. Riunioni efficaci, 
comunicazione scritta, problem solving, metodi negoziali, internet content 
management.  

  
Date (da – a) 2005, ottobre – 2019, settembre– con aggiornamenti periodici 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Corso per Safety Auditor di 6 giornate (riconosciuto CEPAS – 
Aggiornamento Safety Auditor di 5 giornate, riconosciuto da AICQ SICEV 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Norme ISO 45001: 2018. UNI EN ISO 19011. Sistemi integrati qualità, 
ambiente, sicurezza 

Qualifica conseguita Valutatore sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Occupational Health and Safety Auditor (Attestato ANGQ SICEV) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE 
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE 

Analisi dell’organizzazione e dei processi operativi al fine del miglioramento 
dei livelli di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute. 
Progettazione degli interventi di miglioramento  

  
Date (da – a) 2006 – 2019, con aggiornamenti periodici 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Corso per RSPP c/o Università degli Studi di Perugia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Norme, metodi, criteri e strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi 
per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Tutti i settori – Provv. CSR 7 luglio 16 pubblicato GU 193 20160819 

  
Date (da – a) 2012 – giugno e luglio 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Corso di 40 ore per AUDITOR dei Modelli di organizzazione gestione e 
controllo ex D. Lgs. 231/2001 e per i Membri degli Organinismi di 
Vigilanza degli enti interessati dal decreto.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d. lgs. 231/01. 
Modelli di organizzazione, gestione, controllo, Audit dei Modelli. Funzioni 
degli organismi di vigilanza. 

Qualifica conseguita Auditor 
  

CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE 
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE 

Analisi dell’organizzazione e dei processi operativi al fine del miglioramento 
dei livelli di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute. 
Progettazione degli interventi di miglioramento  

  
SINTESI DELLE COMPETENZE Le competenze maturate riguardano: 

1. studio e sviluppo di modelli di organizzazione e gestione della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/01) e di sistemi di gestione 
(qualità ISO 9001, salute e sicurezza ISO 45001, ambiente ISO 14001, 
responsabilità sociale SA 8000); prevenzione della corruzione (ISO 37001). 
Protezione dei dati (ISO 27001), anche in relazione al GDPR; 
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2. assunzione dell’incarico di membro di Organismi di Vigilanza (d. lgs. 231/01) e 
DPO (GDPR, Reg. (UE) 2016/679; 

3. analisi organizzative per l’ottimizzazione dei processi di una organizzazione e 
relativo e controllo di gestione; 

4. organizzazione e implementazione di sistemi di prevenzione e protezione degli 
ambienti di lavoro e assunzione dell’incarico di Responsabile del servizio, sia per 
Aziende private sia per Enti pubblici; 

5. analisi dei rischi e adeguamento ai requisiti di sicurezza dei prodotti (macchine, 
materiale elettrico, dispositivi medicali), stabiliti dalle direttive e norme europee ai 
fini della marcatura CE; certificazioni internazionali di prodotto (UL, CCC, etc.) 

6. studio e realizzazione di programmi di formazione, sia in Aziende industriali o di 
servizi che in Enti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai 
sistemi di gestione e ai controlli interni; 

7. studio e realizzazione di manuali di uso e manutenzione di macchine, in 
conformità alle disposizioni delle normative di sicurezza ed alla moderna prassi 
industriale relativamente a tali documenti. 

8. pianificazione, organizzazione e docenza in corsi di formazione e informazione ai 
sensi del d. lgs. 81/2008 (sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro) in 
Aziende Industriali ed Enti Pubblici). 

 
REFERENZE  Le referenze sono disponibili su richiesta, fatte salve quelle relative ad 

aziende con le quali vige un impegno di riservatezza. 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 1999 è Socio e Amministratore di Integra S.r.l. Management, 
Professionals & Outsourcing®, società di consulenza, formazione ed 
engineering, certificata ISO 9001 nel 2003 (Reg. Cermet n. 3985-A) e ISO 
37001 nel 2018 – cfr www.integra.go.it  
 
Nel 2002 ha coordinato il gruppo di lavoro per il sw >>isman ®, per l’ausilio 
alla gestione integrata di un sistema di manutenzione di edifici civili. 
 
Dal 2004, è Coordinatore dei corsi di formazione e qualificazione per 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al d. lgs. 
81/2008, organizzati dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Perugia - cfr www.corsi-sicurezza.it  
 
Dal 2009 è Consigliere e dal 2015 Vicepresidente del Comitato Salute e Sicurezza di 
AICQ; coordinatore del gruppo di lavoro che tratta la “responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche e i sistemi di gestione integrati” – cfr. 
http://salutesicurezza.aicqna.com/. In tale veste ha curato insieme ai colleghi il 
documento “Schema per un modello di organizzazione e gestione sostenibile della 
responsabilità amministrativa con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e 
della salute sul lavoro”, del quale sono stati pubblicati vari stralci sulla rivista “Qualità” 
n. 3/2011 e 2/2013. 
 
Dal 2018 è Presidente dell’Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro 
Insulare, con sede in Roma – cfr. www.aicqci.it. È inoltre membro di Giunta 
della AICQ Nazionale, con sede a Milano – cfr. www.aicqna.it.  

 
“Il sottoscritto sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi del DPR 445/2000, dichiara che i dati riportati nel presente documento 
corrispondono a verità e autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003 e dal Reg. (UE) 2016/679” 
 

Bevagna (PG), 10 ottobre 2019 
In fede 
 
Ing. Fabio Maccarelli 
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