INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Piva

STEFANO TORRE
43 CORSO MILANO, PADOVA 35 100 - ITALIA
049/659656
049/659300
stefano.torre@sineco-srl.it
Italiana
Padova (I) 16 / 04 / 1965
00603250283

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003
Sine.co S.r.l. – Consulenza di direzione, Corso Milano 43 Padova
Consulenza direzionale alle imprese
Amministratore Unico
Consulente nell’implementazione di Sistemi Qualità ISO 9001, ISO 14001, EMAS Reg.
761/01, HACCP, OHSAS 18000, ISO 27001, SA 8000, ISO 50001, ESCO, D.lgs
231/2001, L.190/2012, redazione Bilancio Sociale, formazione manageriale, Controllo
di Gestione costi e contabilità industriale.
Dal 1999 al 2003
Studio Torre & Associati – Consulenza di direzione, Corso Milano 43 Padova
Consulenza aziendale
Consulente
Titolare dello studio, implementazione di Sistemi Qualità ISO 9001:2000, ISO
14001:94, EMAS Reg. 761/01, HACCP, OHSAS 18000, SA 8000, redazione Bilancio
Sociale, formazione manageriale, Controllo di Gestione costi e contabilità industriale.
Dal 1997 al 1999
Creative System Consulting S.r.l., Monteortone di abano Terme PD
Consulenza aziendale
Consulente senior
Implementazione di Sistemi Qualità ISO 9001-2-3:94, ISO 14001:94, EMAS Reg.
1836/93, HACCP, OHSAS 18000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1998
Gruppo Sicura S.p.a. – Vicenza
Consulenza aziendale
Consulente junior e senior
Implementazione di Sistemi Qualità UNI EN 29000 e ISO 9001-2-3:94

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 al 1994
Studio commercialista Tenerani Torre
Commercialista
Praticantato
Lettura di bilancio, prima nota, principi di contabilità analitica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1991 al 1992
Agenzia di assicurazioni CIDAS – Padova
Assicurazioni
Dipendente - Pratica per Risk manager
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• Principali mansioni e responsabilità

Quantificazione dell’entità dei rischi per valutare la scontistica sui premi assicurativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 1992
Ministero della Difesa
Esercito Italiano
Ufficiale di Cavalleria
Comandante plotone carri armati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Dasa Ragister SpA
Aggiornamento ISO 9001 e ISO 14001 ed. 2015

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Associazione Italiana Internal Auditors
Corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D.Lgs 231/01

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008
Associazione Industriali Padova
Corso per RSPP modulo B

2013
Confservizi
Seminario di studio sulla L.190/2012 I delitti contro la Pubblica Amministrazione
2011
Mediaservice.net
Corso di aggiornamento professionale “Criticità dei Sistemi Informatici”
2010
Confindustria Venezia
seminario di studio “modello 231 e la prevenzione dei reati”
2009
Dasa Academy
Lead Auditor Interno di Sistemi Gestione Qualità (40 ore)

2007
Studio Legale e Tributario EYLaw – De Lotte Consulting
Sviluppi e approfondimenti sul D.lgs 231/2001
2007
Fondazione Casa della Gioventù
Corso per RSPP modulo C
2006
Dasa Accademy
Corso per auditor d Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001
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• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004
AICQ Triveneta
Corso sull’applicazione dei modelli di organizzazione gestione e controllo D.lgs
231/2001
2003
PROMEC CCIAA - Modena
Corso per sistemista SA 8000

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001
AICQ - Mestre VE
Corso sul controllo di gestione nelle PMI
I° ciclo: analisi e contabilità dei costi
2° ciclo: programmi, piani e budgets
2000
AICQ – Mestre VE
Corso sulla metodologia applicativa della valutazione secondo il modello EFQM

Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Data)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Data)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Unindustria - Padova
Corso di aggiornamento sul Reg. EMAS II

1999
Creative System Consulting - Padova
Corso di preparazione alla conduzione di Verifiche Ispettive Interne della Qualità ISO
9000 e UNI EN 30011
1998
SGS ICS S.r.l. – Mestre VE
Corso di Auditor per Verifiche Ispettive Interne (I e II parte) secondo le normative UNI
EN serie 30011 e UNI EN ISO 9000
Abilitazione alla conduzione di verifiche ispettive di I e II parte
1997
SGS ICS S.r.l. – Milano
Corso su: “Norme ISO 14000: i nuovi standard internazionali per la gestione aziendale
dell’ambiente”
Corso su: “Norme ISO 9000 e customer satisfaction”
Abilitazione alla conduzione di verifiche ispettive ambientali
1996
Fondo Sociale Europeo con il patrocinio del Ministero del Lavoro e della
Regione Veneto - Padova
Corso sul tema della sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, logistica e
sistemi qualità.
Le materie oggetto del corso:
Comunicazione e socializzazione; Igiene e medicina del lavoro; Sicurezza del lavoro;
Prevenzione incendi; Qualità e Ambiente;
1995
Infor, scuola di formazione aziendale, presso centro direzionale Milano
Corso di formazione manageriale dal tema “Le risorse e qualità umane”.
Corso per non specialisti “La responsabilità nelle posizioni dirigenziali e direttive”.
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Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995
Infor, scuola di formazione aziendale, presso centro direzionale Milano
Corso di formazione manageriale dal tema “Le risorse e qualità umane”.
Corso per non specialisti “La responsabilità nelle posizioni dirigenziali e direttive”.

Data)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994
Convegni e formazione Il Sole 24 ore – Milano
Pianificazione e l’organizzazione della sicurezza

Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994
Il centro produttività veneto - Vicenza
Corso per responsabili aziendali del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
1994
Gruppo Modulo Uno - Torino
Corso in materia di sicurezza e lavoro dai contenuti:
- panoramica legislativa
- aspetti tecnici innovativi
- avviamento sistema azienda
1994
USL - Vicenza
Seminario sulle visite ispettive in materia di sicurezza (Procedure, innovazioni, vincoli,
secondo i Decreti Legislativi 626/94 e 758/94. I riflessi sul sistema degli appalti)
1990
Università di Padova
Laurea in scienze politiche ed economiche

Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più
corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 289/2002,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e che, al riguardo, competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art.13 della medesima legge.
La firma è autenticata secondo le modalità indicate dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Inoltre, il sottoscritto autorizza alla pubblicazione nel sito internet Istituzionale dell’Azienda alla sezione “Amministrazione trasparente”
secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.
Padova 29 gennaio 2017
Stefano Torre
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ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
Azienda Padova Servizi (APS Multiutility Company s.p.a.), sede di Padova: azienda che gestisce il
trasporto urbano pubblico, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la distribuzione del gas e dell’acqua –
Consulenza alla Direzione Aziendale nella definizione, nell’introduzione e nello sviluppo fino a
certificazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 esteso a
tutte e tre le Divisioni aziendali: Divisione Mobilità, Divisione Energia (acqua e gas), Divisione Ambiente
(rifiuti), implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.lgs 231/2001).
Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale di Verona: azienda che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti – Consulenza alla Direzione Aziendale sull’analisi dei carichi di lavoro delle varie
unità operative, per una ridefinizione della pianta organica e dell’organizzazione interna

> Consulenze in
Azienda Padova Servizi (APS Multiutility Company s.p.a.), sede di Padova - Divisione Mobilità e
Aziende ex
Divisione Energia (rifiuti) – Consulenza alla Direzione Aziendale nella definizione, nell’introduzione e nello
municipalizzate sviluppo fino a certificazione per di un Sistema per la Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN
ISO 14001.
Sinergie s.p.a., sede di Padova: azienda che gestisce reti di impianti di manutenzione e distribuzione di
servizi (“total facility management”) – Consulenza alla Direzione Aziendale nella definizione,
nell’introduzione e nello sviluppo fino a certificazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2000, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001,
Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, Sistema di Gestione Energia ISO 50001, ESCO UNI
CEI 1352 e SA 8000, implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.lgs
231/2001.
Relatore in corso di formazione rivolto ai dirigenti apicali in materia di "Aspetti manageriali del dirigente
pubblico" (ATER Verona).
Consulenza di supporto alla Direzione Aziendale per la redazione della Carta dei Servizi negli Enti
Pubblici (ATER Verona).

> Consulenze per
Aziende Territoriali
per l’Edilizia
Residenziale
(ATER)

Consulenza per la definizione, l’introduzione e lo sviluppo fino a certificazione di un Sistema di Gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 (ATER Verona).
Relatore in corso di formazione rivolto alle varie Funzioni Aziendali in materia di “Rapporti tra dipendenti
e clienti secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 (ATER Padova).
Consulenza per la definizione, l’introduzione e lo sviluppo fino a certificazione di un Sistema di Gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, 14001, 18001 e Sistema anticorruzione L.190
(ATER Padova).
Consulenza per implementazione Sistema Responsabilità Impresa SA 8000 (ATER Verona)
Consulenza per l’implementazione del modello organizzativo di gestione e controllo D.lgs 231/01 (ATER
Verona).
Consulenza per l’implementazione del modello organizzativo di gestione e controllo D.lgs 231/01 (ATER
Venezia).
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Relatore in corso di formazione rivolto ai Capi Settore e ai Capi Servizio della Società Autostrada
Brescia – Padova Spa in materia di "Gestione autorevole delle risorse umane".
Relatore in corso di formazione rivolto ai capi intermedi e a vari addetti alle unità operative della Società
Autostrada Brescia – Padova Spa in materia di "Gestione integrata dell'apporto professionale orientato
al Cliente".
Relatore in corso di formazione patrocinato dal Ministero dei Trasporti in collaborazione con la Società
> Consulenze per
Autostrada Brescia – Padova Spa in materia di “Il progetto Helpy e le scuole”.
Società di
Autostrade Relatore in corso di formazione per la Società dell’Autostrada del Brennero Spa in materia di tematiche
ambientali ISO 14001.
Consulenza per implementazione Sistema Responsabilità Impresa SA 8000 presso Autostrada
Autostrada Brescia – Padova Spa.
Consulenza per implementazione Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 presso
Autostrada Brescia-Padova Spa.
Relatore in corso di formazione in materia di "Ridefinizione del modello organizzativo e gestionale del
Comune" Rosà (VI); Montecchio Maggiore (VI).
Relatore in corso di formazione in materia di "Analisi dei carichi di lavoro e definizione delle dotazioni
organiche" (Grumolo delle Abradesse (VI), Montecchio Maggiore (VI).
Relatore in corso di formazione in materia di “Consulenza di supporto alla redazione della Carta dei
Servizi negli Enti Pubblici” Montecchio Maggiore (VI).
Relatore in corso di formazione in materia di "Il ruolo del personale front-line" per il personale di contatto
(Azienda Comunale diritto allo studio universitario di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Comune
di Vicenza).
Relatore in corso di formazione per il personale scolastico del Comune di Montecchio Maggiore (VI).

> Consulenze per
Comuni

Relatore in corso di formazione in materia di "Ricerca riguardante la Qualità Attesa e Percepita dai
cittadini/utenti” Montecchio Maggiore (VI).
Consulenza per la definizione, l’introduzione e lo sviluppo fino a certificazione di un Sistema di Gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).
Relatore in corso di formazione in materia di “Consulenza finalizzata alla costituzione dell’URP”
(Monticello Conte Otto (VI)).
Consulenza per la definizione, l’introduzione e lo sviluppo fino a certificazione di un Sistema di Gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 nel Comune di Monticello C.O. (VI).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale del Comune di Lavagno (VR).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale e di Genere del Comune di Bussolengo (VR).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale e di Genere del Comune di Pescantina (VR).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale e di Genere del Comune di Bardolino (VR).
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Analisi dell'evoluzione del modello organizzativo gestionale di una Casa di Riposo Montecchio
Maggiore (VI).
Analisi dei carichi di lavoro e definizione delle dotazioni organiche, nella logica di un controllo di gestione,
per centri di costo (USL Triestina).
Consulenza di supporto alla definizione del progetto tecnico di ristrutturazione della Casa di Riposo di
Montecchio Maggiore (VI).
Consulenza all'individuazione di un modello organizzativo-gestionale ottimale, per le Case di Riposo
della Provincia Autonoma di Trento.
Consulenza all'implementazione del Controllo di Gestione per Attività in una Casa di Riposo Oasi di S.
Bonifacio, Montecchio Maggiore, (VI).
Consulenza sul Controllo di Gestione per Attività, redazione della Carta dei servizi, implementazione del
Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 nella Casa di Riposo di Castello Tesino (TN).
Consulenza all’implementazione del Controllo di Gestione per Attività presso la Casa di Riposo di
Grigno (TN).
Corso propedeutico all’implementazione del Sistema Qualità presso la Civica Casa di Riposo di Trento.
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso la Casa di Cura – Clinica
Morgagni (PD).
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso Casa Santa Chiara (PD).

> Consulenze per
Case di Riposo e
strutture sociosanitarie

Consulenza alla redazione della Carta dei Servizi e implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO
9001 presso la Comunità Educativa Bettini Ponte di Brenta (PD).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto Assistenza Anziani (VR).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale della Casa di Riposo Caprino Veronese (VR).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale della Casa di Riposo Pescantina (VR).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale della Casa di Riposo Bussolengo (VR).
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso Casa di Riposo Maran
(PD).
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso Villa Serena Bardolino
(VR).
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso Casa di Riposo di
Caorle (VE).
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso Casa di Riposo di Alano
di Piave (BL).
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso Casa di Riposo di
Medusa di Livenza (VE).
Consulenza nella redazione del Bilancio Sociale Istituto Assistenza Anziani (VR).
Consulenza per l’implementazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 e Accreditamento Regione FVG
Poliambulatorio Sanisystem Medical Center (PN).
Consulenza per l’implementazione del modello organizzativo di gestione e controllo D.lgs 231/01 Clinica
Cittagiardino (PD)
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Le connotazioni dirigenziali nella gestione del personale, in ambito pubblico (Provincia di Verona).
L'implementazione di un coordinamento operativo dei dirigenti apicali (Provincia di Verona).

> Consulenze per
Province

Aspetti manageriali del dirigente pubblico corso di formazione per i dirigenti apicali della Provincia
Autonoma di Trento.
Redazione Carta dei Servizi – Settore Ambiente – Provincia di Padova.
Consulenza all’adeguamento del Sistema Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 della Provincia di
Padova Settore Ambiente.
Consulenza all’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 presso la Provincia di Padova
Settore Lavoro.
Aeroporti di Puglia Spa sede Bari ISO 14001
ENPACL: sede Roma SA 8000, ISO 27001
Cooperativa Solidarietà sede Padova ISO 18001 – SA 8000 – D.lgs 231/2001
Serenissima Costruzioni Spa sede Verona ISO 18001
Parco Naturale Regionale della Lessinia sede Bosco Chiesanuova (VR) ISO 14001
New Pass Srl sede Verona ISO 27000.
Servizi Territoriali Srl sede Verona ISO 27000.
SIA Spa sede Bologna ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 - D.lgs 231/2001
Hosta Italia Spa sede Udine industria alimentare ISO 22000 – BRC – IFS.
Socado Spa sede Villafranca Veronese industria dolciaria ISO 22000 – BRC - IFS.

> Enti pubblici
economici e
aziende private

Tecnocasic Spa sede Cagliari consulenza nella redazione del Bilancio Sociale.
ZAI Zona AgroIndustriale sede Verona consulenza nella redazione del Bilancio Sociale,
implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.lgs 231/2001.
Ente Fiera di Verona consulenza nella redazione del Bilancio Sociale.
CASIC Consorzio di sviluppo industriale sede Cagliari consulenza nella redazione del Bilancio
Sociale.
Seko Spa, sede Curtarolo PD: progettazione e produzione di macchine agricole ISO 9001.
Jolly Hotel Italia Spa, sede Valdagno VI: compagnia alberghiera ISO 14001 – EMAS.
Vicentini Spa, sede Cavazzale VI: progettazione e produzione di mulini di macinazione ISO 9001.
Depuracque Spa, sede Salzano VE: impianti di depurazione e laboratori di ricerca ISO 9001.
Fonderie Abor Spa, sede Vicenza: pressofusioni e lavorazioni meccaniche ISO 9001.
Cromo Friuli Spa, sede Udine: cromature a spessore e lavorazioni meccaniche ISO 14001 – EMAS –
D.lgs 231/2001 – Sistema gestione Sicurezza “Seveso”.

Padova 20 gennaio 2017
Stefano Torre
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