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Informazioni personali    ROBERTO GRISENTI 
 

 

 Str. Madonnina Gigli, 47, 43123 Parma (Italia) 

    0039-3385348671 

 roberto.grisenti@lab231.it – roberto.grisenti@studiosas.it  

www.lab231.it 

 rgrisenti 

Sesso Maschio | Data di nascita 12 giugno 1974| Nazionalità Italiana  

  

Esperienza Professionale  
  

Date 01 dicembre 2007 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 

Principali attività e responsabilità Consulente e responsabile della gestione della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione e 
protezione sul luogo di lavoro (RSPP) in varie aziende. Tra queste: RSPP per l'aeroporto di Parma, 
Gedeon Richter Pharma, VisionCooper Group, ARAG SE, Centri Commerciali, Autorità Europea per 
la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority), aziende metalmeccaniche fino a 200 
dipendenti. 
Consulenza compliance 231 in varie aziende del settore manifatturiero e servizi. Auditor Sicurezza 
ed Ambiente per Enel Green Power Emilia-Romagna, Toscana e Marche. 
Auditor Privacy e DPO per attività in ambito pubblico e privato. 
Cultore della materia (risk compliance 231) presso l’Università degli Studi di Parma per il corso di 
Laurea in Tecnico della Prevenzione negli ambienti di lavoro. 
Membro di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 per varie aziende di diversi settori (chimico, 
meccanico, farmaceutico, cantieristica, servizi, rifiuti). 
Sviluppo di Modelli di Organizzazione in diverse realtà aziendali: Emiliambiente SpA, Seacom SpA, 
Tecnoform SpA, Gammapack SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Ghirardi 
Srl, Prati Group SpA, Ascom Parma, Sogeap SpA, Lusochimica SpA, Menarini Manufacturing srl, 
Gaia Servizi s.r.l., San Polo Lamiere SpA, Armet s.r.l.. 
Docente in numerosi seminari in materia di salute e sicurezza sul lavoro specificamente destinate alla 
associazioni riconosciute (ad es: Fondazione Marco Biagi, IFOA, ConfCommercio, Ordine 
Commercialisti di Parma, Ordine degli Avvocati di Parma, ecc.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lab 231 s.r.l.s. 
via Traversetolo, 2/d 43123 Parma (Italy) 

Tipo di attività o settore Consulente HSE Risk compliance D.Lgs.231/01 
  

Date 01 gennaio 2013 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività di monitoraggio e controllo 
Redazione dei verbali dell’OdV 
Rendicontazione delle attività svolte 
Aggiornamento dei Modelli di Organizzazione 
Gestione dei flussi informativi 

Posizione Ricoperta 
 

Risk Compliance Manager D.Lgs.231/01 
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Esperienza in ambito OdV Diverse società – settori: manifatturiero – servizi pubblici – logistica – rifiuti – chimico – 
farmaceutico – Case di cura - multiservizi 
 
Alcuni incarichi in essere: 

 Menarini Manufacturing Farmaceutica s.r.l. (settore farmaceutico) 

 Lusochimica SpA (settore chimico) 

 Emiliambiente SpA (partecipata pubblica gestore del servizio idrico integrato) 

 Logip Srl (logistica) 

 Seacom SpA (servizi) 

 Comet SpA (metalmeccanica) 

 Ghirardi Srl (gestione rifiuti) 

 Gaia Servizi s.r.l. (raccolta rifiuti – casa di cura – farmacie) partecipata pubblica 

 San Polo Lamiere SpA (metalmeccanica) 

 Biothec s.r.l. (laboratori farmaceutici) 

 San Polo Lamiere spa (manifatturiera) 

 Armet (manifatturiera) 

 PTC s.r.l. (manifatturiera) 

 Lavorwash SpA (manifatturiera) 

 Montagna 2000 Spa (partecipata pubblica gestore del servizio idrico integrato) 

Date 01 gennaio 2007 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno 
Coordinamento delle attività attinenti alla sicurezza sul lavoro 
Aggiornamento normativo e tecnico 
Attività di monitoraggio e controllo 

Esperienza in ambito RSPP Diverse società – settori: manifatturiero – servizi – logistica – metalmeccanico 
Alcuni incarichi in essere: 

 Tecnoform SpA 

 Arag SE 

 Coopervision Group SpA 

 Gedeon Richter Pharma 

 Sogeap SpA 

 Sogetra SpA 

 Enel Green Power SpA 

Date Anno accademico 2013-2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia e membro della commissione d’esame 

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità professionali/amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laura in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Date 08 marzo 2010 → 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Health and safety Manager 

Principali attività e responsabilità Consulenza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e gestione organizzativa 
secondo gli approcci manageriali previsti da OHSAS 18001; 
Identificazione dei requisiti di addestramento e formazione; 
Ispezioni periodiche di sicurezza; 
Report di valutazione dei rischi e test specifici; 
Partecipazione alla riunione periodica di salute e sicurezza; 
Coordinamento i controlli e report per la salute e sicurezza e rendicontare al Comitato di Direzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Food Safety Authority EFSA 

via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma (Italy) 

Tipo di attività o settore Health and Safety Advisor 
  

Date 05 aprile 2010 → attualmente 
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Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Applicazione e costruzione del Modello di Organizzazione ex D.Lgs.231/01  
Consulenza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e gestione organizzativa 
secondo gli approcci manageriali previsti da OHSAS 18001; 
Identificazione dei requisiti di addestramento e formazione; 
Ispezioni periodiche di sicurezza; 
Report di valutazione dei rischi e test specifici; 
Partecipazione alla riunione periodica di salute e sicurezza; 
Coordinamento i controlli e report per la salute e sicurezza e rendicontare al Comitato di Direzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeroporto di Parma - SO.GE.A.P. spa 
via Verdi, 1, 43123 Parma (Italy) 

Tipo di attività o settore Consulenza gestionale e sicurezza sul lavoro 
  

Date 01 gennaio 2003 - 31 dicembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Qualità e Sicurezza 

Principali attività e responsabilità Consulenza alle aziende per l’implementazione di Sistemi di Gestione Qualità; 
Attività di coordinamento delle attività di consulenza del personale interno; 
Formazione in materia di qualità e sicurezza sul lavoro; 
Auditing nei settori di qualità e sicurezza sul lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GSG s.r.l. 
via Indipendenza 2/d Santi'Ilario, 42049 Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulenza 
  

Date 01 aprile 2000 - 31 gennaio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Qualità e Sicurezza 

Principali attività e responsabilità Consulenza alle aziende per l’implementazione di Sistemi di Gestione Qualità; 
Attività di coordinamento delle attività di consulenza del personale interno; 
Formazione in materia di qualità e sicurezza sul lavoro; 
Auditing nei settori di qualità e sicurezza sul lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OM.EN Spaggiari s.r.l. 
via Terracini, 14 Colorno, 43052 Parma (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulente 

Certificazioni professionali  
  

 Corso di perfezionamento Universitario in La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. 
n. 231/2001 UNIMI 2016-2017 
DPO Data Protection Officer: corso conseguito nel settembre 2017 certificato KHC 40 ore 
RSPP: qualifica di rspp multisettore dal 2007 con relativo aggiornamento periodico, ultimi corsi ( 20 ore 
nel 2016 – 16 ore nel 2015) 

 Fire Safety Coordinator CFPA-E : CFPA-Europe Licenza I/09/F-TC/004-MI settembre 2009 

 Safety management system external AUDITOR: KHC Know How Certification Licenza certificate 
n.2352 giugno 2008 

 Environmental Management systems external AUDITOR (II and III level): IRCA (The International 
Register of Certificated Auditors) Licenza Certificate n. 17147 dicembre 2002 

 Quality management system external AUDITOR (II and III level): IRCA - International Register of 
Certificated Auditors Licenza certificate n. A17022 novembre 2002 

 Auditor 231 - Esperto 231: KHC Know How Certification Licenza RA-122 ottobre 2013 

Auditor Privacy – DPO: KHC Know How Certification 

 Socio Associazione Italiana Internal Auditors dal 2014  

 Socio AIAS Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza dal 2008 n.13898 

Istruzione   
  

Date 2012 – 2016 (4 anni) 
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Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Relazioni di Lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Penale – Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01  
Titolo della Tesi: "Modello esimente ai fini del D.Lgs.231/01: la contabilizzazione dei costi della 
sicurezza come gestione dei flussi finanziari idonei ad impedire la commissione del reato sicurezza 
(metodologia “SHIELD”, Safety and Health Indicators for Economic Labour Decisions)". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

PhD (Philosophiæ Doctor) 
 

Date Marzo - settembre 2016 (60 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231/2001 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elaborazione dei Modelli organizzativi specificamente tarati sulla puntuale prevenzione del rischio dei 
reati-presupposto: a tale scopo, un particolare approfondimento sarà rivolto all’analisi del dinamiche 
empirico-criminologiche di realizzazione degli illeciti – differenziati per categorie tipologiche di reati – e 
alla definizione  delle misure preventive e cautelari astrattamente idonee al contenimento dei rischi; 
Svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello organizzativo e sul suo 
puntuale aggiornamento: verranno approfonditi i compiti, i poteri e le responsabilità in capo ai diversi 
organi e soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del Modello organizzativo (non solo membri dell’ 
organismo di vigilanza, ma anche consiglieri di amministrazione, sindaci, addetti alla funzione di 
internal audit e consulenti esterni); 
Difesa legale dell’ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001, attraverso approfondimenti analitici tanto degli 
istituti di carattere sostanziale, quanto di quelli di carattere processuale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Specializzazione Universitario 

Date Giugno 2014 - 30 luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master online in Gestione Ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione degli adempimenti ambientali in azienda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TUTTOAMBIENTE srl 
Piacenza (Italy) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Specializzazione 

Date 08 gennaio 2001 - 30 giugno 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Ambiente e sicurezza – Certificato di specializzazione post-laurea (European level: 5) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFOA – Ente di Formazione Aziendale 
Reggio Emilia (Italy) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Post- graduate specialization (Europe level 5) 

Date 01 settembre1994 - 15 settembre 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Gestione dell’Impresa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studio di Parma 
Parma (Italy) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

Formazione continua  
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Date Tutti gli anni dal gennaio 2014 numero 40 ore annue di alta formazione 

Titolo della qualifica rilasciata OdV 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento TAVOLI DI LAVORO 231 – Plenum srl 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

RIVISTA 231 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

OdV – aggiornamento periodico 

Date Tutti gli anni almeno 20 ore di aggiornamento tecnico RSPP 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Varie  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIFOS – AIAS 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

RSPP – aggiornamento periodico 

Date Settembre - Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Risk Management e Controllo interno 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le istanze in tema di controllo interno provenienti dalla normativa societaria e dai codici di corporate 
governance. I principi di riferimento internazionali in tema di sistemi di controllo interno e risk 
assessment: il COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
Enterprise Risk Management Framework. Il sistema di controllo interno nell’ambito degli approcci di 
risk assessment. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA BOCCONI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Specializzazione 

Date 16 GENNAIO 2014 

Titolo della qualifica rilasciata D.Lgs.231/01  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le responsabilità ambientali. Deleghe, 231 e co-responsabilità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TUTTOAMBIENTE srl 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento periodico 

Date 02-03-04 OTTOBRE 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Componente OdV – Esperto 231  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto D.Lgs. 231/01. Qualificato KHC, ente certificato ai sensi della Norma ISO 17024 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

231 Portale – KHC 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento periodico RSPP 24 ORE 

Date 16 -24 maggio – 8 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Ruolo di Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Reati amministrativi d’impresa secondo il D.Lgs. 231/01 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOP – NETWORK AIAS 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Membro di Organismo di Vigilanza 

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Ascolto  

English  B2  Independent user  B2  Independent user  B2  Independent user  B2  Independent user  B2  Independent user  

Spanish / Castilian  B2  Independent user  B2  Independent user  B2  Independent user  B2  Independent user  B2  Independent user  

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

Capacità e competenze sociali Credo di avere ottime capacità di lavoro di gruppo, maturate sia grazie alla mia esperienza 
professionale che ai miei hobby. Da quasi 10 anni coordino, insieme ai miei soci, un gruppo coeso di 
giovani professionisti ed da sempre pratico sport di squadra, da cui ho appreso il valore della 
condivisione. Sono appassionato di montagna ed istruttore volontario CAI di sci alpinismo. Due ambiti, 
questi ultimi, in cui misurami continuamente con le  mie capacita e limiti. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership (responsabile all’interno di aziende da 100 a 800 dipendenti); 

Ottima esperienza in team management; 

Ottima esperienza nella gestione del personale all’interno di aziende complesse. 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza de pacchetti Microsoft Office™(Word™, Excel™ and PowerPoint™). 
  

Incarichi attualmente ricoperti Presidente di OdV o componente esterno di OdV 
RSPP per aziende di vari settori 
Membro dell’Associazione AIAS Associazione Addetti all’ambiente e scurezza 
Membro dell’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) 
Associato dal 2014 alla formazione continua di TAVOLI 231  - PLENUM (20 ore all’anno di 
aggiornamento in materia 231) 

Pubblicazioni "Linee guida alla sicurezza nel settore agricolo" in collaborazione con l’AUSL di Parma ed Agriform 
s.r.l. - 2008 - Agriform s.r.l. - via Zarotto ,57 Parma 
“La responsabilità dell’Organismo di Vigilanza all'interno dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex 
D.lgs.231/01” – 2014 Quaderni della Fondazione Marco Biagi 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).                
                                               
  Data e Firma 

                                 26-06-2018                         
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

