CURRICULUM VITAE
Aggiornato al 02/02/2015

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FLORIANNA GOLINO
Vico S. Ruffino, 9 San Nicola La Strada (CE)
0823-424237 mobile 335/8176041
0823-424237
info@unisigma.it e florianna.golino@libero.it
PEC: florianna.golino@commercialisticaserta.it
Italiana
NAPOLI 15/01/1973

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2001- 2017 (incarico in corso)
“Unisigma S.r.l.” San Nicola La Strada (CE)
Servizi di consulenza alle imprese
Amministratore - Corsi di Formazione - Consulenze
Consulenze e Docenze in materia di: Sicurezza, Qualità, Ambiente, Privacy, HACCP,
D,lgs.231/2001
2013 -2014-2015-2016-2017
FIAT SEPIN Scpa (oggi FCA SEPIN Scpa)
Formazione
Contratto annuale riconfermato
Docente per i corsi di formazione su sicurezza (D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato Regioni del
21/12/2011) negli stabilimenti italiani di FIAT SPA e FIAT Industrial (oggi FCA).
2013-2014-2015-2016-2017
MA.VI. Consulting Sas di Sara Saurino
Altavilla Irpina (AV)
Formazione
Contratto annuale riconfermato
Docente per i corsi di formazione su sicurezza (D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato Regioni del
21/12/2011), qualità, ambiente, 231 in aziende private di svariati settori finanziati da fondi
interprofessionali.
2013
SOGEA S.C. a R.L.
Formazione
Contratto annuale
Docente per i corsi a catalogo sui sistemi di gestione sicurezza-ambiente-qualità-231
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta (ODCEC)

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

2012
Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta (ODCEC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Evento formativo
Collaborazione occasionale
Organizzazione e partecipazione come relatore al seminario di studio “Il D.lgs. 231/01: il ruolo
del commercialista” tenutosi presso la sede dell’ordine il 13/11/2012

Evento formativo
Collaborazione occasionale
Organizzazione e partecipazione come docente al corso per RSPP datore di lavoro, ai sensi del
D.lgs. 81/08 e dell’Accordo stato Regioni del 21/12/2011, tenutosi presso la sede dell’ordine
dal 08/11/2012 al 27/11/2012
2005
“Studio e Formazione” sede di Caserta
Ente di formazione professionale
Collaborazione occasionale
Docenza ai corsi per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dal 2001 ad oggi (incarico in corso)
“Unisigma S.r.l.” sede di San Nicola La Strada (CE)
Servizi di consulenza alle imprese
Amministratore - Corsi di Formazione - Consulenze
Consulenze e Docenze in materia di: Sicurezza, Qualità, Ambiente, Privacy, HACCP,
D,lgs.231/2001
Iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti N.163008
1999
F.O.R.M.A.T. Via Arigni Cassino (FR)
Ente di Formazione
Collaborazione occasionale
Docenza ai corsi I.N.F.I.P. sulla qualità in azienda ex legge n.236/93 (norme UNI EN ISO 9000)
A.S. 1998 e 1999
I.P.S.I.A. “Marconi” Giugliano (NA)
Scuola pubblica
Docente come Esperto esterno ai corsi post qualifica
Docenze sulla sicurezza sul lavoro
Dal 1995 al 2005
“Biochemic S.r.l.” Via Sant’Angelo Cassino (FR)
Servizi di consulenza alle imprese
Docente e Consulente (esterno)
Consulenze e docenze in materia di sicurezza sul lavoro
Da Gennaio 1996 a Dicembre 1999
Studio Associato Golino Dottori Commercialisti
S. Nicola La Strada (CE)
Studio professionale
Dottore commercialista associato
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• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza fiscale e del lavoro

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

15 dicembre 1996
“Comune di Lariano” (Roma)

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

Da Settembre 1994 a Dicembre 1995
Studio Commerciale Dott.ssa Mariarosaria Golino
S. Nicola La Strada (CE)
Studio professionale
Praticante (Tirocino professionale come dottore commercialista)
Consulenza fiscale e del lavoro

Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Relatore (e successiva tavola rotonda) al convegno sulla Sicurezza sul lavoro per gli Enti
pubblici e privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1994
Università degli studi di Cassino (FR)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1995
Università degli studi di Napoli (NA)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Materie economico-giuridiche
Laurea con lode in Economia e Commercio

Materie economico-giuridiche
Abilitazione all’esercizio della libera professione (e successiva iscrizione all’ordine dei Dottori
Commercialisti di Caserta in data 11/01/1996)

SPECIALIZZAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 giugno 2005
Camera di Commercio di Caserta Piazza Sant’Anna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

28 giugno 2006
RINA Training Factory Napoli
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Auditor/Responsabile Gruppo di Audit SGQ (UNI EN ISO 9001)
Auditor Certificato ANGQ

Valutatore Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro (OHSAS 18001)
Auditor Certificato AICQ SICEV
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 dicembre 2006
RINA Training Factory - Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 marzo 2011
Associazione Italiana Mediazione – Arbitrato – Conciliazione (A.I.M.A.C) - Via Melisurgo, 4
Napoli
Tecniche di risoluzione delle controversie A.D.R.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo- Novembre 2011
F.E.S.T. S. Maria C.V. ed ODCEC Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17- 18 Aprile 2012
Audit In Italy Srl - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo- Dicembre 2012
Associazione Nazionale Magistrati Tributari sez. di Caserta ed ODCEC Caserta

Valutatore Sistemi di Gestione per l’Ambiente (UNI EN ISO14001)
Auditor Certificato AICQ SICEV

Mediatore nelle controversie civili e commerciali

Corso di alta Formazione e Specializzazione per Professionisti abilitati al Patrocinio Tributario e
per Magistrati Tributari
Master di I livello

Sistemi di compliance e Decreto legislativo 231 del 2001
Auditor 231

Corso di Specializzazione in Diritto Tributario
(La formazione e l’aggiornamento del difensore tributario)
Master di I livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMA
BUONA
BUONO

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

OTTIMA
BUONA
OTTIMA

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Consulenze e docenze relative a sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente e D.Lgs. 231/01 presso
aziende di svariati settori, attività tutt’ora espletata, per Unisigma Srl.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Amministrazione della società e del personale, pianificazione delle attività ed organizzazione del
lavoro, presso Unisigma Srl.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Buona conoscenza di tutti i principali pacchetti applicativi.
Utilizzo di strumentazione tecnica per le misurazioni negli ambienti di lavoro (rumore, vibrazioni,
microclima, luminosità).
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Pianoforte (studio dagli 8 ai 13 anni)
Danza classica e moderna (praticata dai 4 ai 12 anni)
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Brevetti subacquei di primo (Open water diver) e di secondo livello (Advanced open water diver)
Rilasciati dalla PADI (Centro Subacqueo Torre del Greco – NA) nel 1997 (I liv.) e nel 1998 (II
liv.)
Sport praticati: nuoto - jogging
Tipo B
In possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 06/03/2013 (Qualifica Formatori
per la Sicurezza), criterio n.1 per le aree tematiche 1,2,3.

ALLEGATI
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