
Curriculum di Lionello Caiati 
 

DATI ANAGRAFICI 
 
Luogo e data di nascita: Roma, 11/06/1951 
Stato civile: separato, con 3 figli 
 
SPECIALIZZAZIONE ATTUALE 
 
• Consulenza aziendale per la progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di 

Sistemi Qualità, Ambiente, Salute e sicurezza, Sicurezza informatica (norme ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2005, ISO 3834) 

• Consulenza per Sicurezza del lavoro (DLGS 81/08) 
• Consulenza in controllo di gestione 
• Corsi di formazione su Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
• Auditor Certiquality per ISO 9001 dal 7 marzo 2005. Team Leader dal 4 settembre 2006. 

Accreditato per i settori: EA 6, EA 17, EA 18, EA 19, EA 28, EA 29a, EA 31a, EA 33, EA34, 
EA 35, EA 37. Verifiche effettuate circa 400. 

• Auditor Certiquality per ISO 3834 
• Amministratore e direttore tecnico della LC Srl, società certificata ISO 9001:2008 per servizi 

di consulenza aziendale per la progettazione, installazione, manutenzione di sistemi di 
gestione e formazione. 

• Responsabile della gestione del sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza c/o la 3M 
Serrande Srl di Tavarnelle V.P. (FI) 

 
FORMAZIONE PERSONALE 
 
• Diploma di maturità classica (1970). 
• Laurea in ingegneria meccanica idraulica (1975). 
• Abilitazione all' esercizio della professione (1976) ed Iscritto all’ordine degli Ingegneri di 

Roma (n. 17749) 
• Corso di formazione tenuto dalla ALFA Management in Pescara della durata di 32 ore per i 

responsabili della sicurezza interna come da D.Lgs. 626/94. 
• Corso di analisi ambientale (Daza Zert – ISO 14001 e regolamento EMAS) nel 2000 
• Corso di progettazione di un sistema qualità secondo la ISO 9001 (Daza Zert) nel 2002 
• Corso di “Valutatore di Sistemi di gestione per la Qualità” tenuto da CERTIQUALITY 

(Attestato n. 9  Riconosciuto AICQ – SICEV – CEPAS) nel 2000. 
• Corso di “Safety auditor” nel 2008 tenuto da CERTIQUALITY (Attestato n. 168 – Corso ed 

esame riconosciuti CEPAS n. 49) 
• Modulo C per responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi in azienda, rilasciato 

da Formare Srl il 10/10/2008 
• Corso  di “Valutatore sistemi di Gestione Ambientale”  tenuto da CERTIQUALITY dal 04 al 

08 aprile 2011 (Attestato n. 713 - Corso ed esame riconosciuti da AICQ SICEV n. 01/01) 
• Corso EN ISO 3834 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici c/o 

la Tec Eurolab di Campogalliano (MO) il 25/06/2010 
• Aggiornamento RSPP per Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 (100 ore) – 

corso validato da Ebinfos completato con esito positivo il 15/05/2013 
 
AZIENDE SU CUI E’ STATA EFFETTUATA CONSULENZA DAL 1992 AD OGGI 
 
Circa trecento aziende, nei settori: 
 
• Impiantistico 
• Commerciale 
• Edile 
• Informatico 
• Elettronico 

• Sanitario 
• Formazione e ricerca 
• Servizi vari 
• Pubblica Amministrazione 
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In circa centottanta aziende è stato sviluppato un sistema di controllo di gestione, modificando il 
layout, definendo le procedure e i documenti di registrazione, nonché i criteri e i sistemi per 
elaborarne il monitoraggio. 
 
Sono stati progettati, sviluppati e portati in certificazione sistemi di gestione per la qualità  per 
circa 120 aziende; nella maggior parte dei casi, si è poi gestita negli anni successivi la 
manutenzione di detti sistemi 
 
Sono stati progettati e sviluppati sistemi di gestione ambientale  in conformità alla norma 14001 
per diverse aziende (sette) che hanno poi ottenuto la certificazione nei seguenti campi: 
 
- Ecologia Campania – Azienda di smaltimento rifiuti (Anno di certificazione 2002 – Ente di 

certificazione: SGS) 
- Studio Tor S.Michele – Agenzia immobiliare Tecnocasa (Anno di certificazione 2003 – Ente 

di certificazione: BVQI) 
- Madema srl  - Azienda di Agriturismo (Anno di certificazione 2004 – Ente di certificazione: 

BVQI) 
- Il Sentiero di Mario Quadrini -  Azienda di Agriturismo (Anno di certificazione 2004 – Ente di 

certificazione: BVQI) 
- Svic srl – Azienda produttrice vernici uso industriale (Anno di certificazione 2004 – Ente di 

certificazione: BVQI) 
- CEM elettrotecnica – Azienda di progettazione, realizzazione e manutenzione impianti 

elettrici (Anno di certificazione 2004 – Ente di certificazione: Certiquality srl) 
- 3M Serrande, azienda di progettazione, produzione e installazione di serrande e porte 

sezionali (Anno di certificazione 2011 – Ente di certificazione: Certiquality srl) 
 
Sono stati progettati e sviluppati sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni in 
conformità alla norma 27001:2005 per 3 aziende che hanno ottenuto poi la certificazione. 
 
E’ stato progettato, sviluppato e implementato  un sistema integrato in conformità alle norme 
OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 integrato per l’azienda 3M Serrande srl.  
 
E’ stato installato e/o sostituito il sistema informativo in oltre quaranta aziende di varie 
dimensioni e tipologia, definendo le procedure operative necessarie al corretto ed agile 
svolgimento del lavoro. 
 
ESPERIENZE ANTECEDENTI IL 1992 
 
• Direzione e gestione di alcune società del gruppo BIT COMPUTERS ed in particolare Bit 

Computers Gruppo Srl, Bit Conputers Sistemi Srl, Tradinform Srl dal 1984 al 1992 
 
• Analisi e progettazione software c/o ITALSIEL SPA dal 1977 al 1983, nei settori della 

contabilità di stato (Ragioneria Generale dello Stato) e delle banche (progettazione e 
sviluppo del sistema estero del Banco di Roma) 

 
• Progettazione di massima della ristrutturazione del Consorzio della Bonificazione Pontina in 

collaborazione con lo studio Colosimo Londej (1976 – 1977) 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
• Ha partecipato, come TL qualità, ad alcune verifiche integrate sia con la ISO 14001, sia con 

la OHSAS 18001 
 

• A partire dal mese di gennaio 2009 ha assunto l’ incarico di RSPP per le aziende: 
 
− CIAT Srl – Progettazione, vendita e installazione di attrezzature per officine meccaniche 
− ISCO ROMA Srl – Assistenza sistemistica e forniture hardware e software 
− A-ICE Srl – Sviluppo software 
− TECNOCOPY Srl – Vendita e assistenza fotocopiatrici 
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− ASSOCIAZIONE APE ONLUS – Attività di sostegno, consulenza e prevenzione in ambito 
clinico e psico-educativo  

− FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva - Attivismo civico, Governance e 
Cittadinanza d'impresa 

− SINTEL ITALIA Spa – Sistemi di sicurezza e di controllo accessi  
− SINTEL SERVIZI Srl - Sistemi di sicurezza e di controllo accessi 
− STUDIO TOR SAN MICHELE Srl – Agenzia immobiliare Tecnocasa 
− IMMOBILIARE OSTIA 2 Srl - Agenzia immobiliare Tecnocasa 
− TEATRO VERDE  n.o.b. – Attività teatrale 
− GET TOGHETER Srl – Impiantistica 
− ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO – Attività di animazione 
− S.I.Ve.M.P. – Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica 
− S.I.Me.Ve.P. – Società Italiana di Medicina Preventiva 
− ASSOCIAZIONE TV E MINORI – Comitato per la tutela dei minori in TV 
− PIZZA LUIGI S.R.L. - Ristorazione 
− PIZZARTE S.R.L.- Ristorazione 
− Goldenart Production Srl (film e spettacoli teatrali)  
− Charlot Srl (film e spettacoli teatrali) 
− PAV Snc (spettacoli teatrali) 
− Associazione PAV (film e spettacoli teatrali) 
− Associazione S. Cristina (spettacoli teatrali) 
− Zachar Srl (film e spettacoli teatrali) 
− Associazione Lavorare nello Spettacolo (scuola di teatro) 
− Associazione Asia Onlus (psicologi) 
− Fondamenta Srl (scuola di teatro) 
− C 3 Srl – Produzione e installazione Condizionatori d’aria 
− ROSERS S.R.L. – Società di controllo di gestione amministrativo e contabile 

 
 

• Redazione DVR: 
 
Aziende seguite (a partire da maggio 2009): 
 

− CIAT Srl – Progettazione, vendita e installazione di attrezzature per officine meccaniche 
− ISCO ROMA Srl – Assistenza sistemistica e forniture hardware e software 
− A-ICE Srl – Sviluppo software 
− TECNOCOPY Srl – Vendita e assistenza fotocopiatrici 
− ASSOCIAZIONE APE ONLUS – Attività di sostegno, consulenza e prevenzione in ambito 

clinico e psico-educativo  
− FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva - Attivismo civico, Governance e 

Cittadinanza d'impresa 
− SINTEL ITALIA Spa – Sistemi di sicurezza e di controllo accessi  
− SINTEL SERVIZI Srl - Sistemi di sicurezza e di controllo accessi 
− STUDIO TOR SAN MICHELE Srl – Agenzia immobiliare Tecnocasa 
− IMMOBILIARE OSTIA 2 Srl - Agenzia immobiliare Tecnocasa 
− TEATRO VERDE  n.o.b. – Attività teatrale 
− GET TOGHETER Srl – Impiantistica 
− MIKI Cooperativa sociale - Servizi di assistenza sociale e culturale 
− ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO – Attività di animazione  
− S.I.Ve.M.P. – Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica  
− S.I.Me.Ve.P – Società Italiana di Medicina Preventiva  
− ASSOCIAZIONE TV E MINORI – Comitato per la tutela dei minori in TV 
− C3 S.R.L. – Azienda di produzione impianti di condizionamento e ventilazione 
− PIZZA LUIGI S.R.L. - Ristorazione 
− PIZZARTE S.R.L. - Ristorazione 
− ROSERS S.R.L. – Società di controllo di gestione amministrativo e contabile 
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− TECNOGEO S.N.C. – Azienda di servizi per geologia e geotecnica 
− ASSOCIAZIONE ONLUS PIXIE – Organizzazione centri estivi per ragazzi 

 
• Redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)  

 
 Aziende seguite (da maggio 2009): 
 

– ISCO ROMA Srl – Assistenza sistemistica e forniture hardware e software 
– TECNOCOPY Srl – Vendita e assistenza fotocopiatrici 
– ASSOCIAZIONE APE ONLUS – Attività di sostegno, consulenza e prevenzione in 

ambito clinico e psico-educativo  
– TEATRO VERDE  n.o.b. – Attività teatrale 
– MIKI Cooperativa sociale - Servizi di assistenza sociale e culturale 
 

• Redazione del Piano di emergenza  
 
Aziende seguite (a partire da gennaio 2009): 
 

– SINTEL ITALIA Spa – Sistemi di sicurezza e di controllo accessi  
– MIKI Cooperativa sociale - Servizi di assistenza sociale e culturale 
– Arci Solidarietà Onlus  
– FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva - Attivismo civico, Governance e 

Cittadinanza d'impresa 
– S.I.Ve.M.P. – Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica  
 

• Elaborazione di Piani operativi di sicurezza per l’azienda Sintel Italia S.p.a. (Pomezia –RM) 
per i seguenti cantieri (a partire da maggio 2009): 
 

– Posto di Teleconduzione  ENEL di SONDRIO (SO) 
– Centrale ENEL “Ettore Majorana” –Termini Imerese (PA) 
– Centrale ENEL Larino (CB) 
– Posto di Teleconduzione  ENEL di S. Massenza (TN) 
– Centrale Termoelettrica ENEL  – Bari 
– Centrale ENEL –  Marghera (VE) 
– Centrale ENEL –Campomarino (CB) 
– Centrale ENEL Alessandro Volta –Montalto di Castro (VT) 
– Centrale ENEL Camerata Picena  
– Centrale ENEL Pian dei Gangani Montalto di Castro 
– Centrale ENEL di Pietrafitta 
– Centrale ENEL idroelettrica Taloro 
– Centrale ENEL di Torre Valdalica Nord  
– Centrale ENEL Farinello 
– Centrale ENEL La Spezia 
– Centrale ENEL Augusta 
– Centrale ENEL Livorno 
– Centrale ENEL Piombino 
– Centrale ENEL Sulcis e Portoscuso 
– Centrale ENEL di Castel Giubileo 
– Centrale ENEL di Nazzano 
– Central ENEL di San Savino 
– Pozzo Geotermico Enel di Dolmi 05 
– Pozzo Geotermico Enel di Gabbro 12 
– Pozzo Geotermico Enel di Radicondoli 
– Centrale Geotermica Piancastagnaio 5 
– ENEL diga Cerasoli 
– Palazzo del Governo – Benevento 
– Esa Esrin – Frascati (RM) 
– Deposito ATAC - Grotta Rossa -  (RM) 
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– Centrale Enel  - Taloro 
– Tecnimont - Milano sedi di: v.le Monza, viale Montegrappa. via De Castillia.  
– Tecnimont -  Brindisi via E. Mattei. 
– Tecnimont -  Torino corso Ferrucci 
– Tecnimont – Roma P.le Flaminio, via A. Vannina 
– Ministero dell’Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 
– Etc. 
 

• Elaborazione di Piani operativi di sicurezza per l’azienda C3 Srl  per i seguenti cantieri (a 
partire dal 2012): 
 

– Hotel Sheraton Roma 
– Roma Metropolitane 
– Zona Industriale L’Aquila 
 

• Sono stati progettati ed eseguiti i seguenti corsi di formazione (a partire da ottobre 2009): 
 

– Formazione ed informazione del lavoratore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36-
37 D.Lgs.81/08) 

– Formazione per preposti (art. 37 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 
– Formazione per preposti in cantiere (art. 37 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 
– Formazione antincendio – rischio basso (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) 
– Formazione ai lavoratori  - Modulo A formazione generale (accordo Stato regioni del 

21/12/2011) in collaborazione con ente paritetico EBSIL 
– Formazione ai lavoratori – Modulo B formazione specifica (accordo Stato Regioni del 

21/12/2011) in collaborazione con ente paritetico EBSIL 
– Formazione per preposti (accordo Stato regioni del 21/12/2011) in collaborazione con 

ente paritetico EBSIL 
 
Aziende a cui sono stati erogati i corsi suindicati:  

 
− ISCO ROMA Srl – Assistenza sistemistica e forniture hardware e software 
− TECNOCOPY Srl – Vendita e assistenza fotocopiatrici 
− ASSOCIAZIONE APE ONLUS – Attività di sostegno, consulenza e prevenzione in ambito 

clinico e psico-educativo  
− C3 Srl – Produzione e Installazione impianti di trattamento aria 
− PMC Consulting – Studio professionale  
− 3M Costruzioni Srl – Produzione di porte sezionali e installazione di porte e serrande 

commerciali 
− Goldenart Production – Produzione di film 
− PAV Snc - Produzione di film e di spettacoli teatrali 
− FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva - Attivismo civico, Governance e 

Cittadinanza d'impresa 
− SINTEL ITALIA Spa – Sistemi di sicurezza e di controllo accessi  
− SINTEL SERVIZI Srl - Sistemi di sicurezza e di controllo accessi 
− TEATRO VERDE  n.o.b. – Attività teatrale 
− ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO – Attività di animazione 
− S.I.Ve.M.P. – Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica 
− S.I.Me.Ve.P – Società Italiana di Medicina Preventiva 
− ASSOCIAZIONE TV E MINORI – Comitato per la protezione dei minori in TV 
− ASSOCIAZIONE PIXIE - Organizzazione centri estivi per ragazzi 
− TECNOGEO Snc – Prove geotecniche in sito 
− Vitalsonda di S. Vitaletti – Prove geotecniche in sito 
− FONDAMENTA Srl – Attività nel mondo dello spettacolo 
− ASSOCIAZIONE LAVORARE NELLO SPETTACOLO – Formazione Teatrale 
− Pizza Luigi Srl 
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Curriculum aggiornato al 20/05/2013 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003  
- Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 445/2000 del 28/12/2000, le  
dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e  
delle Leggi speciali vigenti. 
 

 


