Piva dott. Gianluca
Consulente e formatore aziendale
Valutatore di sistemi di gestione

Sede: AGNA (PD) via G.B. Cromer 19A - cap. 35021
Codice Fiscale: PVIGLC74D11C964S
P. IVA 04570910283
Cell. 348.8827378
E-mail: pivagianluca@libero.it; piva@qemme.net;
Data di nascita: 11/04/1974; luogo di nascita: Conselve (Pd)
Stato civile: coniugato, 2 figli

ATTIVITA’ LAVORATIVA - FUNZIONI RICOPERTE
 Dal 2002 consulenza e formazione per conto di Qemme Srl, con sede in Piove di Sacco (Pd) Presidente e RSPP della medesima società dal 2003 al 2009.
 Presidente dal 2008 al 2011 del CONSORZIO di servizi alle imprese C.S. ITALIA con sede legale a
Ferrara via Bologna n.498.
 Formatore A.I.F.O.S. (Associazione Italiana Formatori Sicurezza) con n° registro 2769 dal 2012
 Lead auditor qualità (ISO 9001) e Lead Auditor sicurezza (Ohsas 18001) – terza parte

 Esame per LEAD AUDITOR QUALITA’ 9001 - in data 09.06.2007 con l’ente KHC - Know How
Certification, Organismo di Certificazione del personale. Per rif. registro nel sito www.khc.it .
 Esame SAFETY AUDITOR 18001 - in data 10.10.2014 con l’ente KHC - Know How Certification,
Organismo di Certificazione del personale. Per rif. registro nel sito www.khc.it .
 Commissario d’esame per l’ente KHC in corsi di formazione (40 ore qualità)
 Associato A.I.V.I. Associazione Italiana Valutatori Ispettori di Roma - n° registro 205/09
 Eletto Consigliere Comunale di Maggioranza in giugno 2009 per il Comune di AGNA (PD) e nominato
Assessore alle Politiche Sociali ed Assistenza Pubblica, Associazionismo, Volontariato, Sicurezza,
Protezione Civile, Identità e Cultura Veneta. Presidente della Consulta Sicurezza e Ordine Pubblico.
Fine mandato in data 25.05.2014
 Consigliere c/o Confindustria Padova delegazione Piovese dal 01.10.09 per il triennio 2009-2011;
rieletto il 19.10.11 per il triennio 2011–2013 (fine mandato)
 Consigliere c/o Direttivo dell’Associazione di Categoria APINDUSTRIA VENEZIA – 2006/2007/2008
 Consigliere 2011-2012 c/o il Cda del consorzio A.A.T.O. Bacchiglione (Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale) dal 28.12.11 eletto dall’assemblea dei Sindaci (dicembre 2012 fine mandato)
 Eletto dal Consiglio Comunale di Agna in data 19.09.12, Consigliere nell’Unione Comuni del
Conselvano e fino al 25.05.2014

 Eletto a SINDACO del Comune di Agna, proclamazione 26.05.2014 (sindaco@comune.agna.pd.it)
 Eletto a Consigliere Nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) da novembre 2014
 Membro Consulta ANCI NAZIONALE per politiche ambientali, territorio e protezione civile da gen. 2015
 Membro della Consulta Comuni di Minore Dimensione Demografica ANCIVENETO da dicembre 2014
 Amministratore del Consorzio di bonifica Adige-Euganeo da gennaio 2015
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA:
UNIVERSITARIA: CONSEGUITE DUE LAUREE
LAUREE
1^ Laurea in “Scienze Politiche ind. Economico”; votazione finale: 97/110; conseguita il
24.03.2000 presso Università degli studi di Padova. Tesi in economia e gestione delle imprese
prof.ssa Barbara Di Bernardo; titolo tesi “L’organizzazione e gestione della Qualità nei servizi: il
caso Sita spa.”

2^ Laurea in “Economia, mercati e Istituzioni” con votazione 94/110 – conseguita il
22.07.2008 presso l’Università di Bologna – elaborazione tesi con il professor Lusignani ordinario
di Economia degli intermediari finanziari – titolo “Il Sistema Qualità nel settore bancario”.

FORMAZIONE POST - UNIVERSITARIA
 Ottobre 2012 – Ottobre 2013 titolo di perfezionamento in Management dell’Amministrazione
Pubblica rif. L. 341/1990 con la SDA - School of Management della Bocconi di Milano - dal
titolo “Public policy & management” - (totale 160 ore) – fine 19.10.13
 Corso di formazione post lauream-FSE dal titolo Eco-Management, organizzato da Fòrema
(Consorzio per la formazione d’impresa di Unindustria di Padova) - anno 2000 – durata 720 ore

ALTRA FORMAZIONE SVOLTA
 1993 - Maturità scientifica presso liceo scientifico statale C. Cattaneo sez. di Conselve (Pd)
 Corso ed esame per Auditor Interno per Sistemi di Gestione Qualità con l’Ente di certificazione
Certiquality (31.05.2001)
 Corso ed esame per Auditor Interno per Sistemi di Gestione Ambientale con l’Ente di
certificazione Certiquality (10.12.2001)
 Corso ed esame con esito positivo per Valutatore Sistemi di Gestione Qualità di 40 ore presso l’
Ente Certiquality (dal gg 20 al 24 maggio 2002), Corso riconosciuto da Aicq - Sicev e CEPAS.
 Corso ed esame con esito positivo per Auditor Volkswagen Group in novembre 2003.
 Corso della durata di 16 ore per qualifica come R.S.P.P. (D.lgs. 626/94) con Saige Srl anno 2003
 Corso di primo soccorso con il medico dr. Andrea Paoli a Bolzano - 26 luglio 2004
 Corso sulla privacy (D.lgs. 196/03) in data 09.04.04 presso UNINDUSTRIA di Padova
 Corso su TIME MANAGEMENT in data 19.04.04 presso UNINDUSTRIA di Padova

 Corso di addetto emergenze (antincendio) – 12 dic. 2005 - ing. Balladore – 4 ore basso rischio
 Corso di 2 gg il 24 e 25 ottobre 2006 presso sede Autogerma di Verona in ambito Volkswagen
Group – SSM “Gestione informatizzata audit Autogerma”

 Marcatura CE Direttiva 89/106 – 31.03.2007 presso il Di.Qu. Srl - Hotel Novotel di Mestre –
relatore ing. Gallian.

 Corso FSE Obiettivo 3 misura D1 – titolo Tecniche di Comunicazione di 30 ore dal 26.04.07 al
18.05.07 –con Apindustria Servizi Srl di Venezia. Attestato datato 25.06.07.
 Corso FSE Obiettivo 3 misura D1 – titolo Marketing Internazionale di 30 ore dal 06.07.07 al
30.07.07 – con Apindustria Servizi Srl di Venezia. Attestato datato 03.08.07.
 Corso FSE – titolo Gestione Risorse Umane di 30 ore in nov. / dic. 2007 – attestato datato
14.01.08 emesso da Agenfor Veneto.
 Aggiornamento per Primo Soccorso di 4 ore - con il medico Andrea Paoli presso Hotel Florida
Hynn di Piove di Sacco (PD) in data 19.01.08.
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 Corso di formazione sul d.lgs. 231/01 presso sede di Livorno di SGS ITALIA Spa – docente Avv.
Novella Quilici – 18.02.2008

 Corso ed esame con esito positivo per Valutatore Sistemi di Responsabilità Sociale SA 8000 di
40 ore presso l’ Ente CISE di Forlì (dal gg 25 al 29 febbraio 2008). Corso accreditato SAI.

 Giornata di addestramento ad Adria (Ostello Amolara) per la certificazione della qualità nei servizi
socio-sanitari – Regione Veneto ULSS n. 19 – data 09.05.08
 Seminario sulla SA 8000: 2008 nuova versione della norma c/o SGS ITALIA sede di Malcontenta
Venezia via Colombara il 17.12.08 – docente d.ssa M. Ligi
 Modulo A per Corso RSPP d.lgs. 81/08 (30 ore) svolto con Politecnico Calzaturiero – Stra (VE)
via Mazzini 2  corso svolto a Castelfranco Veneto (TV) dal 22.12.08 al 17.01.09 – esito positivo
 Settembre 2010 - Corso di primo soccorso con Croce Rossa sezione di Maserà di Padova (18
ore) con esame finale in data 18.10.2010
 Corso formazione con Ente SGS ITALIA Spa in data 19.05.09 per Regolamento REACH

 Corso d’informatica c/o la Sezione Elaborazione Dati della facoltà di Scienze Politiche nel
periodo di marzo/maggio 1999. Idoneità informatica I-II-II ° livello c/o Università di Bologna (2007)

 30.03.10 seminario a tema “Internet e i bambini, i nuovi rischi della rete” relatore dr. G. Volpin
 25.05.10 seminario a tema “Innocenza violata, abusi e pedofilia” relatore dr. G. Volpin
 13.05.10 seminario a tema sullo “Stalking” relatrice avvocato Maria Eugenia Indri Raselli
 Corso di Protezione Civile (Modulo I° e II°) – con distretto del conselvano in aprile e maggio 2011
 Patentino ministeriale A.S.A. (addetto manovriere a terra) con Cicloclub Estense – maggio 2011
 Corso per modulo B per RSPP rif. d.lgs. 81/08 presso la società EssetiEsse srl di Padova – anno
2011 con esame finale ed abilitazione per i codici ATECO B1 – B6 – B8 – B9 - B4 – B7

 Corso “Modelli per l’organizzazione e la gestione del lavoro – d.lgs. 231/01 e s.m.i.” di 8 ore
presso EssetiEsse srl di Padova il 09.11.2011

 Aggiornamento sulle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14.01.08 – Centri di Trasformazione
Ferro – relatore ing. Ricciardelli Rossella del CERMET – data 12.10.2011 Padova hotel Ibis
 31.03.11 Seminario sui “Disturbi dell’apprendimento nei bambini” – relatrice psicologa E. D’Amato
 12.05.11 Seminario su “L’affido familiare” – relatore F. Vascon e F. Dal Bosco
 27.10.11 Seminario su “Bambini disattenti e iperattivi” – relatrice psicologa Elisa D’Amato
 01.12.11 Seminario su “Autismo” – relatrice psicologa Elisa D’Amato
 Corso di formazione politico-economico da 24 ore (15-22 ottobre e 5 novembre 2011) presso il
Novotel di Mestre. Argomenti: Processo evolutivo del continente africano e nuove problematiche per l’Italia e la U.E.; la crisi del sistema delle
relazioni internazionali: il ruolo dell’Italia e della U.E.; Federalismo fiscale: principi cardine, decreti legislativi attuativi e costi standard. Federalismo fiscale e
competizione collaborativa: la ricostruzione del capitale sociale ed economico. Politica, etica e morale: relazioni e possibili dissidi. Modelli di governo a
confronto.

 03.12.11 (nell’ambito del 12° Meeting Protezione Civile Regione Veneto di Treviso) Corso di
formazione sul d.lgs. 81/08 e sul DM. 13.04.11 – salute e sicurezza applicata alla protezione civile
 18.02.12 corso sul nuovo RT05 rev. 00 ACCREDIA c/o ente Di.Qu. Srl
 Febbraio-marzo 2012 corso di 32 ore a Padova per le Associazioni di Promozione Sociale (APS)
sugli aspetti amministrativi, fiscali, gestionali e di realizzazione di bilancio sociale - COSPE Veneto
(Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti)

 Corso ed esame con esito positivo per Valutatore Sistemi di Gestione Sicurezza Ohsas 18011
di 24 ore presso la società Time to Time – docente SGS ITALIA – attestato n. 137/12

 Corso per modulo C per RSPP rif. d.lgs. 81/08 presso la società EssetiEsse srl di Padova – anno
2012 con esame finale ed abilitazione in data 26.04.12

 02.05.12 Seminario su “La pratica Psicomotoria un accompagnamento alla crescita del bambino” –
relatrice psicologa Giulia Tieto del poliambulatorio “Crescere” di Conselve
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 29.06.12 “Addetto alla manipolazione degli alimenti” rif. Reg. CE 852/04 con A.N.F.O.S. (Roma)
 30.08.12 corso di formazione: “I principi contabili ed il sistema di bilancio negli enti locali”
organizzato dal Centro Studi Enti Locali di San Miniato
 05.09.12 corso di excel avanzato presso Qemme srl con docente dr. Alessandro De Paoli
 21.09.12 corso sulla norma ISO 19011: 2011 e ISO 17021: 2011 con l’ente SGS Italia Spa
 24.09.12 corso formazione con la Civica srl sulla “Spending Rewiew e gli effetti sugli enti locali”
 08.11.12 seminario su le “Difficoltà comportamentali: comunicazione efficace, gratificazioni e
punizioni” relatrice d.ssa Veronica Pastorello del poliambulatorio “Crescere” di Conselve
 15.12.12 (nell’ambito del 13° Meeting Protezione Civile Regione Veneto di Porto Tolle) corso di
aggiornamento sulla salute e sicurezza applicata alla protezione civile
 18.04.13 seminario su “Insegnare a studiare. Come costruire un metodo di studio efficace” relatrice
d.ssa Valentina Chinchio del poliambulatorio “Crescere” di Conselve
 10.05.13 corso sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione rif. regolamento 305/11 e UNI EN
1090-1: 2012 organizzato da Di.Qu. Srl c/o il centro Vega di Marghera (VE)
 11.05.13 corso formazione generale sulla sicurezza (4 ore) rif. accordo Stato Regioni - Candiana
 1 e 2 giugno 2013 – corso di formazione generale (4 ore) + formazione specifica per volontari di
protezione civile (12 ore) sulla sicurezza con rif. all’Accordo Stato-Regioni – Este
 14, 22 giugno, 3 agosto 2013 e esercitazione pratica in data 14.09.13 durante l’esercitazione NordEst di Longarone – corso di formazione (24 ore) “Volontario Sicuro” della protezione civile
organizzato da Regione Veneto c/o sede regionale di Marghera (VE) – esame finale superato
 26.07.13 Attrezzature di lavoro - Formazione, abilitazione degli operatori, requisiti. La tua azienda
è in regola con le nuove normative? – Seminario Confapi Padova VenetoPiù (dr. Marcolin Dario)
 10.09.13 Corso con SGS su norma ISO 20121: 2012 sugli eventi sostenibili – Hotel ai Pini Venezia
 20.09.13 meeting-corso annuale di SGS Italia a Villafranca di Verona (rif. schema ISO 9001)
 21.09.13 corso per la certificazione F GAS reg. CE 303/08 e 304/08 con ente Di.Qu. srl a Rovigo
 24.10.13 seminario sul “T.M.A.” terapia multisistemica in acqua – d.ssa Giulia Ferrarese
 Corso di formazione per AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO rif. legge 6 del 01.09.2004 in
ottobre/novembre 2013 con l’associazione Amministrazione di Sostegno Onlus – CSV Prov. Pd
 Corso per operatore BLS-D (utilizzo del defibrillatore) con Salvamento Accademy 20.04.2014
 Auditor Meeting sulla ISO 9001 con ente QCB Srl 25.10.14 – Padova
 Seminario sul primo soccorso pediatrico con Croce Rossa Padova – 24.10.14
 Corso di primo soccorso e manovre disostruzione in età pediatrica – 29.11.14 Croce Rossa PD

CONOSCENZE LINGUISTICHE
 Inglese: corso universitario triennale; parlato, scritto, letto: discreto. Voto università: 24/30
 Spagnolo: corso universitario triennale; parlato, scritto, letto: buono. Voto università: 24/30

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Dal 1996 al 2000 ho collaborato nella gestione dell’impresa agricola famigliare Piva S.S.
Dal 2000 in poi la mia professione è l’attività di formatore e consulente di gestione e direzione aziendale e di
ispezione di terza parte. Opero su alcune aziende in veste di Responsabile Qualità in outsourcing (2 Emme
Service srl di Porto Viro CAE 17 e 28, Merluzzi Roberto di Tarcento CAE 28).
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ATTIVITA’ NEL VOLONTARIATO
 Volontario dal 2010 presso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Agna – n° 21di matricola interna
 Segretario (dal 21.12.2003 al 2013) dell’Associazione Socio-Culturale senza fini di lucro, “Non so beo, ma paro bon” con sede in Agna (PD) ed iscritta all’elenco provinciale delle associazioni
 Consigliere dal 2011 dell’Associazione Storico-Culturale senza fini di lucro “Via Annia” - con sede in Agna (PD)
 Consigliere e Tesoriere/Amministratore dell’associazione A.I.D.O. circolo di Agna dal 2014

Il sottoscritto Gianluca Piva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, conferma che quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità. Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole del fatto che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito dal codice penale e/o dalle
leggi speciali in materia.

Agna (Pd), 16.02.2015

in fede Piva Gianluca

Nota privacy (D.lgs. 196/03): IL SOTTOSCRITTO GIANLUCA PIVA, AUTORIZZA
Il soggetto destinatario ad utilizzare i dati indicati nel presente documento, per tutte le attività connesse e conseguenti alla medesima,
conformemente a quanto previsto dalla legge sulla privacy (D.lgs. 196/03). Si vieta l’utilizzo dei dati a fini commerciali e promozionali, di
marketing e telemarketing. Eventuali inadempienze rispetto a quanto riportato nella presente prescrizione di “nota privacy”, saranno
perseguite legalmente. Per segnalazioni o richieste aggiuntive si prega di formulare esplicita richiesta via e-mail all’indirizzo piva@qemme.net
o via fax al numero 049.5352801.

Agna (Pd), 16.02.2015

in fede Piva Gianluca

REVISIONE: MARZO 2015
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