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INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Pilleri

Nicola Pilleri
Settimo San Pietro (CA)
+39 333 214 6785
n.pilleri@hotmail.it
Sesso M | Data di nascita 08/01/1978 | Nazionalità Italiana

Libero professionista; Auditor; Consulente
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2016 → Attuale

Auditor (freelance)
Bureau Veritas Italia – Via Miramare 15 – 20126 Milano
▪ Auditor ISO 9001:2015: Settori EA 03, 12A, 13, 14, 29C, 30, 35
▪ Auditor qualificato per l’esecuzione delle verifiche sulle linee guida Farmindustria
Ente di certficazione

07/02/2012 → Attuale

Auditor (freelance)
INEQ – Istituto Nord est Qualità - Via Rodeano 71, 33038 San Daniele del Friuli (UD)
▪ Esecuzione delle verifiche ispettive su tutti gli operatori di filiera riconosciuti nei sistemi di controllo
DOP-IGP in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1151/2012; Principali prodotti di
competenza: Pecorino Romano DOP e Pecorino Sardo DOP;
▪ Coordinatore degli auditor e delle verifiche ispettive; Gestione della programmazione e
pianificazione degli audit;
▪ Collaborazione alla redazione e revisione dei Piani di Controllo;
▪ Verifica della conformità dei processi di produzione a quanto previsto dai piani di controllo approvati
dal MIPAAF e prelievo dei campioni ufficiali:
Ente di certificazione - Agroalimentare

01/10/2010 → Attuale

Consulente
Libero Professionista
Socio ordinario Coop. Studio Bioeco Soc. Coop ARL da agosto 2016 - Via Umberto I, 64 San
Vero Milis (OR)
▪ Progetto dei sistemi di sicurezza alimentare, gestione qualità e rintracciabilità di prodotto,
standard BRC, IFS, Global GAP, ISO 22000.
▪ Attività di formazione su HACCP, ISO 9001 e ISO 22000; ISO 22005,
▪ Esecuzione verifiche ispettive prima e seconda parte;
▪ Collaborazione e supporto alla Direzione nelle attività di sorveglianza da parte di enti esterni,
GDO e autorità di vigilanza;
▪ Verifica e revisione delle etichette prodotto e schede tecniche prodotto per la conformità al Reg.
(UE) N. 1169/2011;
Principali clienti: Euroittica s.r.l. Via Po, 200, 44020 Goro (FE); Sea Queen Srl; Via Cadibona 8, 20137 Milano;; Salumificio Sapori
Antichi - Via Cagliari, 33 07010 - Nule (SS); Azienda ittica Compagnie Ittiche Riunite Soc. Agricola s.r.l. - Via dei Pescatori s/n - Località Il
Macello - 07020 Golfo Aranci (OT): Mercato Ittico all'ingrosso di Spanu Giovanni Srl - Via Carducci, 20 09072 - Cabras (OR); F.lli Maoddi
S.r.l. - Via Baudioni, 4 - Laconi (NU); Società Agricola F.lli Medda S.S. - Via Palestrina, 3 - Decimoputzu (CA); I.S.A. Industria Sarda
Alimentari S.r.l. - S.P. 8 Km. 7,700 - Sestu (CA)

Agroalimentare
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Consulente – Responsabile Qualità
Primavera 2035 - Società Cooperativa ONLUS - Via Enrico Zuddas, 18 - Dolianova (CA)
▪ Progetto SGQ e gestione sicurezza alimentare mense di tutte le sedi operative;
▪ Gestione sicurezza alimentare: piani di autocontrollo per tutte le sedi operative; conduzione audit
interni; coordinamento del laboratorio per l'esecuzione delle analisi pianificate;
▪ Coordinamento con il personale dell’ente di certificazione per l’esecuzione delle visite ispettive e
assistenza per tutto l’iter certificativo.
Servizi sociali; istruzione; servizi di ristorazione

01/05/2010 → 02/02/2012

Consulente – Responsabile Qualità di Laboratorio
FB S.r.l. - Viale Dante 30/A - Dolianova (CA)
▪ Responsabile della qualità di laboratorio. Presa in carico e revisione di tutta la documentazione di
sistema, gestione del periodo di sospensione e pianificazione delle attività di accreditamento;
▪ Verifica di accreditamento e le successive verifiche annuali ACCREDIA;
▪ Esecuzione, in veste di consulente tecnico, di attività formative interne su sistemi di
gestione qualità, analisi dei rischi e HACCP;
▪ Partecipazione alla riunione di riesame della Direzione, esposizione delle carenze riscontrate e delle
principali azioni intraprese per l'ottenimento/mantenimento dell'accreditamento.
Laboratorio analisi chimiche e microbiologiche su matrici alimentari

14/03/2007 → 30/04/2010

Controllo Qualità e Sistema di Gestione Ambientale di Commessa
Astaldi S.p.A. - Via G.V. Bona 65, 00156 Roma (Italia)
▪ Gestione SGQ – SGA per l’unità operativa di Assemini (CA) - “Messa in sicurezza permanente
dell’area esterna dello stabilimento EniChem – Syndial”;
▪ Collaborazione all’implementazione del sistema di gestione integrato SGQ-SGA – Sicurezza
applicato alla Commessa, in occasione della certificazione secondo gli schemi UNI EN ISO 14001 e
OHSAS 18001 fino a fine lavori. Collaborazione alla stesura del Piano di Gestione Ambientale di
Commessa;
▪ Individuazione e monitoraggio degli aspetti ambientali dell’opera, gestione dei rifiuti, gestione
delle non conformità e redazione dei report mensili di commessa;
▪ Coordinamento delle attività dei laboratori incaricati e validazione delle prove analitiche,
presentazione dei risultati e della relativa reportistica alla Direzione di Commessa, al Committente e
alla Direzione Lavori.
Attività di bonifica e messa in sicurezza ambientale

01/07/2005 → 31/12/2005

Controllo Qualità – Laboratorio analisi
Soc. Coop 3A, Latte Arborea - Strada 14 Est Bis, 09092 Arborea (OR)
▪ Esecuzione dei controlli di processo - UNI EN ISO 9001 e HACCP;
▪ Analisi di laboratorio e controllo di tutti i processi di produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
▪ Campionamento sulle linee di produzione ed esecuzione delle analisi di laboratorio;
▪ Studio del sistema HACCP aziendale, dei regolamenti sanitari nazionali e locali e del sistema di
gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001 applicati al settore alimentare.
Agroalimentare

01/07/2005 → 31/12/2005

Stagista laboratorio
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Chimica degli Alimenti - Via Università, 09100 Cagliari (Italia)
▪ Familiarizzazione con le tecniche di analisi HPLC e GC;
▪ Esecuzione di analisi chimiche e controlli qualitativi su numerose matrici alimentari.
Analisi alimentari
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/01/2017 → 01/02/2017

Corso per Auditor. Estensione a ISO 22000:2005 – Food Safety
Bureau Veritas Italia Spa

23/01/2017

Introduzione alla norma ISO 9001:2015
Bureau Veritas Italia Spa
Aggiornamento per Auditor/Lead Auditor

11/04/2016 → 15/04/2016

BRC Global Standard for Food Safety, Issue 7
5 - Day Third Party Auditor – Certificate number: 32805
BRC Global Standard - TÜV NORD Italia S.r.l.
▪ Abilitazione valutatore di terza parte (Auditor/Lead Auditor);
▪ Interpretazione ed applicazione sul campo dei requisiti dello standard BRC Food;
▪ Concetti e aspetti operativi in riferimento alla gestione dell’audit di certificazione e di redazione del
rapporto di verifica.

27/10/2014

La nuova etichettatura dei prodotti alimentari
Certiquality S.r.l. - Istituto di certificazione della qualità
▪ Il Nuovo Regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori: genesi, contenuti, problemi applicativi e atti delegati di attuazione.

17/11/2006 → 23/11/2006

Corso 40 ore per Auditor/Lead Auditor di SGQ - CEPAS
ANGQ – Associazione Nazionale per la Garanzia della Qualità
▪ Qualifica di lead auditor SGQ per l’esecuzione di verifiche ispettive certificato CEPAS (ente di
certificazione della professionalità);
▪ Pianificazione ed esecuzione degli audit interni ed esterni all’Azienda in conformità a norma UNI EN
ISO 19011: 2003 - Linee guida per gli audit di sistemi di gestione.

10/10/2006 → 30/06/2007

Master di alta formazione “Esperti in qualità, qualità ambientale e Sistemi di gestione aziendale”
ANGQ – Uninform (Scuola di Alta Formazione Manageriale)
▪ Progettista e valutatore sistemi Qualità (ANGQ) norma UNI EN ISO 9001; Progettista e valutatore
sistemi ambiente, norma UNI EN ISO 14001; Valutatore sistemi SA 8000; Consulente privacy,
D.Lgs. 196/2003; Operatore ETS (Emission Trading Scheme) - Protocollo di Kyoto; Consulente
progettista sistemi di gestione sicurezza, e attestato corso per RSPP (modulo A).

10/11/1996 → 08/03/2004

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche - Indirizzo Alimentare
(corso quinquennale - vecchio ordinamento)
Votazione 110/110 e lode;
Università degli Studi di Cagliari

10/11/1996 → 08/03/2004

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico A. Pacinotti - Cagliari

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA
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Inglese
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottima capacità di comunicazione in ambienti anche molto eterogenei, ottenuta anche grazie alla
costante necessità di un confronto continuo in contesti e ambienti lavorativi differenti;
▪ Ottime doti relazionali di mediazione e negoziazione;
▪ Predisposizione all’ascolto spinta da un’innata curiosità ed empatia verso le problematiche delle
persone, in particolare in campo lavorativo;
▪ Naturale propensione alla collaborazione e all’incoraggiamento;
▪ Spirito di squadra e attitudine al coordinamento dei team, caratteristiche maturate durante il lavoro in
azienda e la consulenza alle aziende, in particolare durante le esperienze in realtà di rilievo
nazionale ed internazionale;
▪ Capacità di accettare le critiche e i consigli sempre con l’orientamento al miglioramento.
▪ Ottimizzazione dei tempi di lavoro ottenuta grazie alla costante necessità di rispettare scadenze e
tempi di consegna;
▪ Approccio propositivo alle problematiche aziendali, valorizzazione dei punti di forza, individuazione
dei problemi e delle opportunità;
▪ Particolare predisposizione all’individuazione delle criticità e alla pianificazione del lavoro;
▪ Orientamento al risultato e doti di problem solving;
▪ Dinamicità e attitudine al coinvolgimento delle varie professionalità dei gruppi di lavoro, acquisito
grazie ad un costante confronto con aziende modernamente strutturate.

Competenze professionali

▪ Conoscenza approfondita dei sistemi di gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza con riferimento
alle norme ISO 9000, ISO 22000, BRC Global Standard for Food Safety e IFS Food, ISO 14001, SA
8000, EMAS, OHSAS 18001; normative europee e nazionali applicate alla sicurezza alimentare;
competenze maturate sia grazie al lavoro svolto costantemente su Sistemi di Gestione integrati, sia
durante i periodi formativi;
▪ Ottima capacità di progetto e visione d’insieme dei Sistemi di Gestione Integrati e certificazione di
prodotto;
▪ Conoscenza delle problematiche aziendali in campo industriale e gestionale sugli aspetti di sistema
di adeguamento normativo;
▪ Esperienza di laboratorio chimico e microbiologico di analisi degli alimenti.

Competenze informatiche

▪ Conoscenza a livello avanzato del Pacchetto Office, Access, programmi di grafica (AutoCad, Suite
Adobe, Corel Draw etc.), e numerosissimi altri programmi;
▪ Competenza per assemblaggio e configurazione PC in ambiente Windows, Linux, Mac OS.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Dichiaro di essere:
▫ Incensurato
▫ Automunito
▪ Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003
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