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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luigi Cesare Ivaldi 

Indirizzo  Via della filatura, 5 – 14020 Settime – AT 

Telefono  +39 348 6541769 

Fax  0141 090701 

E-mail  info@ivaldi.com  ,  ivaldi@pec.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Asti, 9 settembre 1965 

Disponibilità  Disponibile a trasferirsi 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce…e io lo nakkui 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione, accreditamento 918/001 

• Tipo di impiego  Progettazione “La città del sole e l'agricoltura sociale” piano fondo “FORAGRI”,  
autorizzato e finanziato  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce…e io lo nakkui 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione, accreditamento  918/001 

• Tipo di impiego  Progettazione “Social Bio 2018” piano fondo “FORAGRI”,  autorizzato e finanziato  

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende agricole/cooperative provincia di Asti 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole/Cooperative 

• Tipo di impiego  Incarico RSPP 

• Date (da – a)  Da giugno 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFAGRICOLTURA Asti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Consulente igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08), Docente 
Formazione professionale d.lgs 81/08 e ssmmii.  

• Date (da – a)  Da giugno 2016 a ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFAGRICOLTURA Asti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Consigliere delegato all’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08) e 
formazione professionale 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DEA_CI certification 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione 

• Tipo di impiego  Valutatore sistemi di gestione qualità, ambiente,  sicurezza 
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• Date (da – a)  Da 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce..e io lo nakkui – Asti – agenzia formativa ope legis  
www.asinisinasce.it  
Accreditamento numero 918/001; 1234/001 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formazione accreditata dalla regione Piemonte  

• Tipo di impiego  Formazione Misura 111.1 A – PSR 2007/2013 formazione interaziendale D.lgs 
81/08 e accordo stato regioni 2011 lavoratori e 2012 attrezzature, agricoltura 
sociale finanziati dalla Regione Piemonte. Docente corsi antincendio, 
generica+specifica secondo accordo Stato Regioni 2011, Attrezzature secondo 
Accordo Stato Regioni 2012, Formatore docenti D.lgs 81/08 e ssmmii., Agricoltura 
sociale, Agricoltura etica 

• Date (da – a)  Da 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISOENCErtifications 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione 

• Tipo di impiego  Valutatore capo sistemi di gestione qualità e sicurezza alimentare UNI EN ISO 
22000 

• Date (da – a)  Da 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirreno Power Risorse Rinnovabili 

• Tipo di azienda o settore  Gestore energia 

• Tipo di impiego  Formatore squadra antincendio, emergenze presso centrali e dighe (Spigno 
Monferrato , Cairo Montenotte, Vado Ligure, Borzonasca) 

• Date (da – a)  2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce..e io lo nakkui – Asti - formatore ope legis 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formazione accreditata dalla regione Piemonte 918/001 

• Tipo di impiego  Progettazione “Piani Formativi d’Area “ , percorsi formazione interaziendale D.lgs 
81/08 e accordo stato regioni 2011 lavoratori e 2012 attrezzature, finanziati dalla 
Regione Piemonte. Docente formatore corsi addetti alle emergenze antincendio, 
generica+specifica secondo accordo Stato Regioni 2011, Attrezzature secondo 
Accordo Stato Regioni 2012 art. 73 commi 4 e 5, Formatore docenti D.lgs 81/08 e 
ssmmii. 

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Asti 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura sociale 

• Tipo di impiego  Membro e promotore del tavolo permanente sui temi dell’agricoltura sociale. 

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Agricola L’Asinergia – Asti 

• Tipo di azienda o settore  Fattoria Sociale 

• Tipo di impiego  Formatore e tutor del progetto “Oltre il giardino”– azienda agricola c/o Casa 
circondariale di Asti. 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICB Quality 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione 

• Tipo di impiego  Lead auditor UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 29990 (formazione professionale), 
responsabile sistema gestione qualità dell’ente, Lead auditor di sistemi di gestione 
qualità HALAL (ambito agroalimentare) 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce..e io lo nakkui 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile progetto nazionale “Agricoltura inclusiva” finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Luigi Cesare Ivaldi 

  

  

 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce..e io lo nakkui 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Formatore addetti e consulenti sistemi di gestione qualità HALAL (HCCP) 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HIA Halal  

• Tipo di azienda o settore  Certificazioni 

• Tipo di impiego  Valutatore di sistemi di gestione qualità HALAL  

• Date (da – a)  Agosto - Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Madonie 33 
 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio coop.sociali 

• Tipo di impiego  Docenza corsi sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 e agricoltura sociale ”Progetto 
AgriEtica”, finanziato da Fondazione per il Sud 

• Date (da – a)  Luglio  - Settembre – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale La Madonita 
 

• Tipo di azienda o settore  Soc.coop.sociale agricola 

• Tipo di impiego  Docenza e responsabile piano formativo agricoltura sociale ”Nuove frontiere in 
agricoltura”, finanziato dal Fondo Foragri  

• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAPRA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docenza corsi agricoltura sociale I livello , Fondo Foragri e Rete Fattorie Sociali – 
Regione Sicilia 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAPRA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docenza corsi agricoltura sociale I livello , Fondo Foragri e Rete Fattorie Sociali – 
regione Piemonte 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce..e io lo nakkui 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione 

• Tipo di impiego  Progettazione e docenza percorsi formativi di agricoltura sociale  

• Date (da – a)  Novembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISOENCE Certifications 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione 

• Tipo di impiego  Lead auditor UNI EN ISO 22000:2005 

• Date (da – a)  Luglio 2014  - Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alfaform 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Formatore sicurezza d.lgs 81/08, Corsi antincendio, Formazione generica 
specifica, Attrezzatura 

• Date (da – a)  Febbraio 2014  - febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EBITEN PIEMONTE 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente bilaterale 

• Tipo di impiego  Consigliere Direttivo del Piemonte 

• Date (da – a)  Giugno 2013   a febbraio 2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICOOP Sede di Asti 
 

• Tipo di azienda o settore  Centrale di cooperative – ente datoriale 

• Tipo di impiego  Presidente Provinciale di Asti 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asini si nasce..e io lo nakkui / POLIEDRA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docenza corsi sicurezza D.lgs 81/08 e sistemi di gestione – FONDIMPRESA - 

• Date (da – a)  luglio 2011 – 31 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAPRA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docenza corsi sicurezza D.lgs 81/08 e sistemi di gestione – FORAGRI – 
Antincendio, RSPP datori di lavoro 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UIMEC –UILA  Datori di Lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato  datoriale 

• Tipo di impiego  Membro segreteria provinciale Asti 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UIMEC –UILA e COPAGRI 
 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato imprenditori agricoli 

• Tipo di impiego  V. Presidente UIMEC UIL ASTI, Pres. UIMEC UIL Piemonte, membro direttivo 
nazionale UIMEC UIL, responsabile del CAA UIMEC  Asti, vice presidente vicario 
COPAGRI PIEMONTE 

• Date (da – a)  Luglio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio API Formazione 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione 
 

• Tipo di impiego  Docenza corso auditor interno UNI EN ISO 14001:2004 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rondelli & Partners Engineering srl 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno – assistenza cantieri – verifica applicazione D.lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confagricoltura Asti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale 

• Tipo di impiego  Docente/relatore seminario formativo “Art. 30 D.lgs 81/08” 

• Date (da – a)  Marzo 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoratore autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Formatore 

• Tipo di impiego  Docente corsi integrazione OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 9001:2008/HACCP, 
per FORAGRI Fondo Paritetico Interprofessionale –  

• Date (da – a)  Da 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoratore autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Lead Auditor TUV Thuringen Italia  

• Tipo di impiego  Attività di lead auditor sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente,  (tabelle 
EA37 – formazione professionale,  EA35, EA1, EA38) 

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UN.I.COOP Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria  

• Tipo di impiego  Attività di formatore qualità, sicurezza, ambiente, cooperazione sociale, fattorie 
didattiche, fattorie sociali (formazione e organizzazione) 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 a febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UN.I.COOP. sede provinciale di Asti 

• Tipo di azienda o settore  Centrale cooperative 

• Tipo di impiego  Fondatore e membro del consiglio direttivo, componente del direttivo regionale 
del Piemonte. Per la provincia di Asti delega alla formazione e sicurezza, 
formatore fattorie didattiche, sociali, D.Lgs 81/08 e smi. Consigliere nazionale 

• Date (da – a)  Da Marzo 2012 a dicembre- 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL 

• Tipo di azienda o settore  P.A. 

• Tipo di impiego  Componente Consulta Provinciale Sicurezza sul Lavoro INAIL di Asti 

• Date (da – a)  Da Marzo 2010 a 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Provinciale del Lavoro di Asti 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Componente Osservatorio Provinciale Cooperative  
Direzione Provinciale del Lavoro di Asti 

• Date (da – a)  1987 a 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoratore autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Sistemi gestionali e portali WEB 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, formazione sistemi informativi gestionali, sistemi gestione qualità, 
ambiente, sicurezza, HACCP 
Formatore per sistemi di gestione qualità presso AFP Colline Astigiane di Agliano, 
settore agroalimentare qualità, ambiente e sicurezza. 
Formatore per sistemi di certificazione ambientale ISO 14001; sicurezza d.lgs 
81/08; 196/03 Privacy, d.lgs 231/01, UNI EN ISO 9001. 
Formazione per aziende inerenti sistemi integrati qualità, ambiente, sicurezza. 

• Date (da – a)  Da aprile 2009 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Copagri - Confederazione Produttori Agricoli  

• Tipo di azienda o settore  Confederazione Produttori Agricoli 

• Tipo di impiego  Formatore D.lgs 81/08 per aziende agricole – programma di assistenza tecnica 
aziende agricole 

• Date (da – a)  Aprile 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tuv Thuringen 

• Tipo di azienda o settore  Ente di certificazione 

• Tipo di impiego  Lead Auditor Sistemi Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Lead Auditor Sistemi Gestione Ambientale UNI EN 14001:2004      
Lead Auditor Sistemi Sicurezza OHSAS 18001:2007 

• Date (da – a)  Dal 2006 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministratore (socio volontario) cooperativa sociale Somarkanda s.c.s., fattoria 
didattica iscritta al registro della Regione Piemonte, fattoria sociale 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Coordinatore e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Qualità, Ambiente, Sicurezza, promozione e sviluppo del territorio, 
prodotti tipici locali, fattorie sociali 

• Date (da – a)  Dal 2006 a oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO SVILUPPO VALLE BORMIDA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di produttori agricoli  

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile qualità, sicurezza, ambiente 
Promozione del territorio e dei prodotti tipici locali 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hoolol – Hyderabad – India 

• Tipo di azienda o settore  Software house 

• Tipo di impiego  Coordinatore localizzazione software ERP in Italia, resp. analisi personalizzazioni 
mercato italiano 

 
• Date (da – a) 

  
Da dicembre 1998 a maggio 1999 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore Progetto Sistema Gestionale Cash-less e Gestione 
Inventari e Magazzino motonave Italia Prima – Compagnia Navale NINA. 
Inventary officer fino a maggio 1999. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Navi da crociera  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo progetto 
 

• Date (da – a) 
  

Da marzo 1987 a dicembre 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIAB srl – Asti 

• Tipo di azienda o settore  Software House 
• Tipo di impiego  Socio, Analista programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi procedure gestionali per istituti bancari e associazioni di categoria:  
ASCOM , CONFARTIGIANATO di Asti 

 
 

  Istruzione e Formazione 
Date (da – a)  Dal 10/02/2019 al 21/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aggiornamento auditor 22000:2018 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edizione 2018 norma uni en iso 22000 

• Qualifica conseguita  Auditor 22000 
Date (da – a)  Dal 12/06/2018 al 20/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CasArtigiani Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento competenze “Asseveratori per la Sicurezza ed Esperti Tecnici 
per l’Asseverazione della Sicurezza” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento “Asseveratori per la Sicurezza ed Esperti Tecnici per 
l’Asseverazione della Sicurezza” 

Date (da – a)  13/04/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Confagricoltura Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patentino per uso di fitosanitari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’uso di prodotti fitosanitari – Regione Piemonte 
Date (da – a)  23/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Casartigiani ASTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le procedure e le istruzioni operative di sicurezza  come strumento di  
prevenzione e gestione dei rischi. Utilizzo pratico  ed esempi di elaborazione  
procedure con riferimento a profili di rischio specifico. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP (4 ore) 
Date (da – a)  18/04/2017 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Casartigiani ASTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Buone pratiche per la redazione del Piano delle misure di Adeguamento e del  
Piano delle misure di Miglioramento dei livelli di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP (4 ore) 
Date (da – a)  13/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VV.FF Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emergenze Antincendio 

• Qualifica conseguita  Addetto alle emergenze antincendio – rischio elevato – VVFF Asti 
Date (da – a)  03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asini si nasce..e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I.A.A. con l’asino 

• Qualifica conseguita  Coadiutore dell’asino, secondo accordo stato regioni 2015 e linee guida CRN 
IAA 

Date (da – a)  01/07/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asini si nasce…e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pari opportunità 

• Qualifica conseguita  FONDAMENTI DI PARI OPPORTUNITÁ IN CONTESTI EDUCATIVI, 
FORMATIVI E NEL MDL MOD 1 

Date (da – a)  08/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
   Asini si nasce…e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI P.O. E PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DI PARITÁ NELLE ORG MOD2 
• Qualifica conseguita  PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI P.O. E PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DI PARITÁ NELLE ORG MOD2 
Date (da – a)  08/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asini si nasce…e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pari opportunità 

• Qualifica conseguita  RETI PER L’INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNIT€ NELLO 

SVILUPPO LOCALE - MOD. 3 
Date (da – a)  08/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CVA Servizi Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento competenze antincendio (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Addetto al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio, 
evacuazione e gestione delle emergenze 

Date (da – a)  26/06/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Imprese Italiane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RLST, aggiornamento 

• Qualifica conseguita  RLST 
Date (da – a)  22/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asini si nasce..e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pet therapy con l’asino 
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• Qualifica conseguita  Corso propedeutico, secondo accordo stato regioni 2015 e linee guida CRN IAA 
Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIFI srl – Ebiten Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RLST  (64 ore) 

• Qualifica conseguita  RLST 

Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’Asinergia scs 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Permacultura e agricoltura sinergica  (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Operatore 

Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CVA – Migliorando 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formatori (aggiornamento competenze - 100 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 
Date (da – a)  21 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ICB Quality 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI ISO 29990 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza e profitto 
 

Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asini si nasce..e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborato per uso didattico “Biodiverso a chi?”, biodiversità da salvaguardare 

Date (da – a)  14 Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Halal International Authority  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 HIA TRAINING CERTIFICATE CO-AUDITOR sistemi di gestione HALAL 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale 
 

Date (da – a)  agosto 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Assimpresa Milano 

  Aggiornamento Macrosettore B.7 – Sanità e Servizi Sociali  
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 32 – Accordo Stato 
Regioni 26 gennaio 2006) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 

Date (da – a)  Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Copagri Piemonte 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS 231/01 per le aziende agroalimentari 
Esecuzione Verifiche Ispettive Interne 

• Qualifica conseguita  Certificato di competenza – Asseveratore Sistemi di gestione SGSL (AS) 

 Date (da – a)  Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 KHC Organismo di Certificazione del personale e della formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Asseverazione sistemi della sicurezza  

• Qualifica conseguita  Certificato di competenza – Asseveratore Sistemi di gestione SGSL (AS) 

 • Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UIMEC UIL/ COPAGRI - RSPP ASPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Modulo A (32 ore) 
Modulo B (Tutti i codici ATECO) 
Modulo C (24 ore) 

• Date (da – a)  17/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Personale Qualificato che manipola alimenti – addetto livello di rischio 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OHSAS 18001:2007 – RT12 Accredia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CDQ Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema HACCP, analisi ambiente, attività di controllo cibi 
 

• Qualifica conseguita  Qualificato per manipolazione alimenti rischio 2 

• Date (da – a)  30-07-2008 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP tutte le tabelle ATECO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UIMEC UIL – Asini si nasce…e io lo nakkui 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.LGS 81/08  

• Date (da – a)  17-07-2008 

• Qualifica conseguita  Auditor per Sistemi di Gestione Sicurezza, Certificazione KHC 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV Thuringen 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 14001:2004 

• Qualifica conseguita   Auditor per Sistemi di Gestione Ambientale TUV Thuringen 

• Date (da – a)  7-10-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UIMEC UIL 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Luigi Cesare Ivaldi 

  

  

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Addetto alle emergenze antincendio , misure antincendio 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Almayer edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Co-Autore libro “Invito all’asino”, vademecum per vivere con l’asino 
allevandolo 

• Date (da – a)  2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autore libro “L’Asino insegna che fa..vola” con il contributo della Regione 
Piemonte e della fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BVQI 

• Qualifica conseguita  Lead auditor IRCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit e redazione sistemi di gestione qualità 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IAL Asti – IFTS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, Igiene, merceologia, cucina, coltivazioni frutti antichi 

• Qualifica conseguita  Tecnico per la ristorazione superiore e la valorizzazione prodotti territoriali 
e produzioni tipiche locali. 

• Date (da – a)  2006-2007 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IAL Asti – IFTS 

• Qualifica conseguita  Accompagnatore di Turismo Equestre  
(Qualifica Professionale Regione Piemonte) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione centri equestri, Turismo, accompagnamento turisti con l’ausilio di 
equidi 

• Date (da – a)  1980-1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Capo tecnico – Istituto A. Artom – Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi e impianti elettrotecnici  

• Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buone 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori, parlare in pubblico, 

predisposto per rapporti interpersonali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione aziendale, logistica, organizzazione eventi culturali, 
coordinamento persone 
Organizzazione di enti di volontariato 
Capacità di analisi e sintesi 

 Presidente associazione Giakaranda – scrivi un libro con la tua 
voce – ONLUS, creazione audiolibri per ipovedenti; Vivere 
Insieme Asti; dal 2005 progettazione, monitoraggio e 
rendicontazione di progetti finanziati dalla Provincia di Asti 
destinati alle associazioni di volontariato iscritte al registro 
provinciale (ex-prefettizio). 

 Presidente pro tempore CDA Somarkanda società cooperativa 
sociale, nel 2008 attività di progettazione misura legge reg. 23 e 
28 per cooperative sociali, finanziamento regionale per lo 
sviluppo economico delle cooperative. Fattoria didattica iscritta 
al registro regionale del Piemonte, fattoria sociale dal 2006. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Windows e Windows NT: ottima conoscenza 
Word, Excel, Access: ottima conoscenza 
Linguaggi di Programmazione ottima conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Abilità nel canto 

PATENTE O PATENTI  Patente autovettura classe B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel dicembre 2006 insignito di onorificenza “Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana”. 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali” Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano  

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

dichiaro la veridicità del mio curriculum vitae. 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Settime, 11/05/2019    


