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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  D’ALESIO MARIA VERA 

Indirizzo  VIA R. RESTA, 5 – 70126 BARI-TORRE A MARE 

Telefono  340/5561651 

E-mail  mariaveradalesio@libero.it 

Nazionalità  ITA 

Luogo e Data di nascita  BARI, 20/01/64 

Codice Fiscale  DLSMVR64A60A662S 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RINA spa 

• Tipo di azienda o settore  Varie aziende, vari settori 

• Tipo di impiego  Valutatore (TM/TL) Sistemi di Gestione SA8000, audit di III^ parte (tutti i settori:SA811-SA815) 

• Date (da – a)  Marzo 2015 e febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS – Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico Superiore della Sicurezza delle Produzioni Alimentari 

• Tipo di impiego  Docente corsi sulle certificazioni (OHSAS 18001, UNI 19011) 

• Date (da – a)  Sett 2013-maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bureau Veritas Italia spa, Coop UK, Tesco, Marks & Spencer, Princes spa 

• Tipo di azienda o settore  Area Suppliers Ethical Trade 

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di relatore ai seminari su GDO e Commercio Etico (Ethical Trade 
Workshop for Ethical Suppliers, Foggia ottobre 2013; Ethical Trade Workshop for Tomato 
Sector, Foggia ottobre 2014, Foggia maggio 2015) 

• Date (da – a)  Gen 2004-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferrovie del Gargano srl 

• Tipo di azienda o settore  Settore trasporti 

• Tipo di impiego  Consulenza Sistema di Gestione per la Sicurezza Ferroviaria (standard ANSF) e sistema di 
gestione per la norma SA8000 

• Date (da – a)  Gen 2010-gen2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende industriali settore alimentare (F.Divella spa, Gruppo Casillo) 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti secchi, da forno e freschi, semole e farine 

• Tipo di impiego  Consulenza/formazione Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare (ISO 9001; ISO 
22000; BRC-IFS) 

• Date (da – a)  Mar 2009-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bureau Veritas Italia spa 

• Tipo di azienda o settore  Varie aziende, tutti i settori 

• Tipo di impiego  Valutatore (TM/TL) Sistemi di Gestione SA8000, audit di III^ parte (tutti i settori:SA811-SA815) e 
di II^ parte (standard etici clienti: COOP Italia, COOP Adriatica, Unilever, Nestlè, Gucci, Bottega 
Veneta, McDonald)  
valutatore (TM) ISO 9001 (EA35) audit di III^ parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore  

• Date (da – a)  2006-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende settore servizi (consulenza, formazione, beni culturali, servizi socio-sanitari ed 
assistenziali) 

• Tipo di azienda o settore  Varie aziende 



• Tipo di impiego  Consulente/formatore/valutatore interno SGQ ISO 9001 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione/Formazione Sistema di Gestione Qualità (Iso9001)  

• Date (da – a)  2004-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende settore alimentare – (Ferrara srl, Coop. Aurora) - Bari 

• Tipo di azienda o settore  aziende settore ristorazione, refezione e catering 

• Tipo di impiego  Consulente/ formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  • Implementazione SGQ (ISO9001), SGA (ISO14001), per la Rintracciabilità (ISO 22005),  
per la Sicurezza Alimentare (Iso22000; UNI 10854) per la Resp.Sociale (SA8000) e la 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Ohsas 18001) 

• Responsabile/Valutatore Interno/Formatore Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, 
Sicurezza Alimentare, Resp.Sociale in azienda; redazione Bilancio Sociale 

• Formatore Sicurezza Alimentare e Programmi di Sana Alimentazione 

• Date (da – a)  2004-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende settore trasporti, metalmeccanico, infrastrutture, apparecchi elettromedicali, servizi, 
ortofrutta (produzione-industria) 

• Tipo di azienda o settore  Varie aziende, vari settori  

• Tipo di impiego  Consulente/formatore/Valutatore interno SA8000 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e formatore Sistemi di Gestione per la RSI (SA8000:2001-2008-2014); redazione 
Bilancio Sociale; consulente Sistemi Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) 

• Date (da – a)  2003- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS AGROALIMENTARE PUGLIA – Locorotondo (Ba); CCIAA Caserta – Caserta; 
Uni Versus CSEI – Bari; Chance Consulting – Bari; Strategies Consulting – Bari;  AElle 
Consulting – Bari; SI Project Consulting – Bari; Soluzione Qualità – Bari;  Ministero della 
Pubblica Istruzione – Ist.Tecnico Commerciale e per Geometri a Manduria (Ta); Irsem – 
Ricerche e studi evolutivi per il management – Giovinazzo (Ba); Coop. Mediterranea, Giovinazzo 
(Ba); Fondazione Zetema di Matera; Associazione Professionale Tecnici Agrari Prov.BA- Bari;  

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza a vario titolo 

• Tipo di impiego  Formatore-consulente Sistemi di Gestione Etica, Sicurezza, Qualità e Sicurezza Alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1995-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda settore BB.CC. - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Valorizzazione e promozione dei Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  • promozione e comunicazione aziendale 

• organizzazione e promozione di eventi culturali (mostre, partecipazione a fiere tematiche, 
altri eventi promozionali); 

• progettazione, redazione testi e ricerca immagini per cataloghi mostre, supporti multimediali 
e per il sito internet dell’azienda; 

• informatizzazione, implementazione e gestione della banca dati di schede e immagini 
dell’Archivio Catalogo per conto della Soprintendenza  ai Beni A.A.A.S. della Puglia e della 
Soprintendenza Archeologica della Puglia; 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Aaster - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per lo sviluppo del territorio 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progetti di ricerca sull’economia, sviluppo, tessuto imprenditoriale e “distretti industriali” del 
Mezzogiorno (Aree Ob.1) 

• Progetti di ricerca sull’emigrazione: diritti e tutele dei lavoratori migranti 

• Ricerca sul benessere in azienda: il caso Dioguardi 

• Date (da – a)  1990-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnopolis Csata N.O. – Bari;  

• Tipo di azienda o settore  Parco Scientifico; Consulenza per lo sviluppo del territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  • Ricerca nell’ambito di progetti di sviluppo (Aree Ob.1); diffusione di tecnologie informatiche 
e telematiche sul territorio (Star, Progred, Telematique) e nelle PMI, “Distretti manifatturieri 



pugliesi”; formazione degli utenti dei progetti di sviluppo locale e delle PMI (Aree Ob.1); 
redazione dei report e della newsletter informativa delle attività dei progetti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SMETA (Unilever Nestlè) (10/01/2015); Social Footprint; ISO 26000; Mc Donald SWA 
(20/06/2015);  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar  McDonald su schema e aggiornamento valutatore, (SUPPLIER WORKPLACE 
ACCOUNTABILITY AUDITS); 
Webinar SMETA 4 Pillar; 
Formazione in aula c/o BV Bari Social Footprint e ISO26000 (12/05/2015) 

• Qualifica conseguita  Attestati di superamento esame 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bureau Veritas spa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione aula + webinar con superamento esame finale su ISO 9001:2015 

• Qualifica conseguita  Attestati di superamento esami; qualifica auditor aggiornata ISO 9001:2015 

• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SAAS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar  (parte 1 e parte 2) su La nuova norma SA8000:2014  e Social Fingerprint con 
superamento esame finale; webinar su Fire Safety con superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita  Attestati di superamento esame; qualifica auditor aggiornata SA8000:2014 

• Date (da – a)  2003- 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OdC vari (BV, SGS, TUV, ecc.)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari su: La norma SA8000: Sistemi di Gestione per la Responsabilità Sociale d’Impresa e 
relativi aggiornamenti; Sicurezza e Sostenibilità nella filiera alimentare (norma ISO22000, 
ISO22005); Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (la norma OHSAS 18001); 
aggiornamenti vari norma ISO 9001 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Date (da – a)  11-14 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SAI -TUV – Sesto S.Giovanni (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per TL di SA8000 (24 ore) con superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita  TL SA8000 

• Date (da – a)  3-7 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soluzione Qualità srl, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale (40 ore) con superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14000 

• Date (da – a)  24-27 gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, Forlì (FC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor di SA8000 (32 ore) con superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione Norma SA8000 (accreditato SAI) 

• Date (da – a)  3-6 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BVQI – Bureau Veritas Quality International, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor di SA8000 (32 ore) con superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione Norma SA8000 

• Date (da – a)  10-14 febbraio 2003 



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

BVQI – Bureau Veritas Quality International,  Roma; 

IRCA – International Register of Certified Auditor 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso per Auditor di Sistemi di Gestione Qualità (40 ore) con superamento esame finale 

• Qualifica conseguita Auditor di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9000 (qualificato IRCA) 

• Date (da – a) Ottobre 1994-ottobre 1995 (1200 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CNR – Area Ricerca di Bari, ELEA Olivetti 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Master in Media & Information Technology: tecniche e tecnologie della comunicazione per lo 
sviluppo delle imprese e del territorio. Superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita Esperto di comunicazione d’impresa 

• Date (da – a) Marzo-Ottobre 1989 (1000 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consorzio Aaster, Milano 

Provincia di Bari, Bari 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso FSE per “Agente di Sviluppo del Territorio”. Metodi e strumenti per la promozione e lo 
sviluppo del territorio con particolare attenzione alle Regioni Ob.1. Superamento esame finale. 

• Qualifica conseguita Agente di sviluppo del territorio 

• Date (da – a) 1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Diritto, economia, sociologia. 

Tesi di laurea in Sociologia del Diritto.  

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Amministrativo, voto finale: 110/110 e l. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

• OTTIMA CAPACITA’ DI NAVIGAZIONE E RICERCA IN INTERNET E CONOSCENZA DEI PRINCIPALI 

SOFTWARE DI NAVIGAZIONE E GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA

• BUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE E DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI DI 

SCRITTURA, GESTIONE DATI TABELLARI E FOGLI ELETTRONICI (WORD, EXCEL, POWERPOINT,
ACCESS) E ADOBE

• CONOSCENZA D’USO DEI PRINCIPALI PACCHETTI DI COMPUTER GRAFICA

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Autrice con G.Lepore di “La Certificazione Etica d’Impresa. La Norma SA8000 ed il quadro 
legislativo del lavoro internazionale, europeo, italiano”. F.Angeli, 2004 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più  rispondenti a verità, come 
previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

Data: 14/03/2017   Firma: Maria Vera D’Alesio 


