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Sesso: Maschio Data di nascita: 30/07/1984 Nazione: Italia   Via Scipione Rivera 25, 

Roma, Italia, 00176 

  3479201317 

marcoauricchio@gmail.it 
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA    

 
01/10/2012 - In corso Esperto di processi organizzativi | Diverse società clienti. Consulente, Formatore 

 
Attività di docenza su progetti formativi in materia di produzione è produttività 
aziendale; tecniche di produzione, processi, metodi e strumenti di controllo; la 
programmazione della produzione obiettivi e fasi; le tecniche per migliorare la 
produttività; organizzazione aziendale; sistemi gestione qualità; Project Managment. 
Gestione dei processi della Privacy, efficienza organizzativa. 
Addetto Paghe e contributi attività di consulenza. 

01/10/2012 - In corso Consulente in materia di sicurezza sul lavoro | Alma Consulting Srl, Roma, Italia 

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro, 
Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione. 

 
01/09/2003 – in corso Consulenza in ambito organizzativo e gestione di processo.  Diverse società 

clienti. Consulente, Formatore 
 

Attività di docenza su progetti formativi in materia organizzazione dei luoghi di lavoro. 
Strumenti e metodi per la gestione, gestione delle commesse e redazione del business 
Plan. 
 

 
01/09/2003 – in corso Consulenza in ambito di gestione della Qualità Iso.  Diverse società clienti. 

Consulente, Formatore 
 

Attività di docenza e gestione dei processi inerenti il sistema qualità.  
 

 
01/07/2007 - 31/12/2008 Project manager | Tuo Spa, Roma, Italia 

 
Responsabile dell'organizzazione e della programmazione interna dell’azienda 
Gestione e formazione del personale. 
Paghe e contributi. 
Gestione dei processi di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
01/01/2009 - 01/09/2012 Consulenza del lavoro e Sicurezza | Conta@abile Srl, Roma, Italia 

 
Attività di consulenza del lavoro per n° 20 società facenti ad una capogruppo. 
Formazione del Personale dipendente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Gestione e consulenza sulle tematiche in materia giuslavoristica. 
Gestione dei processi della Privacy, elaborazione Documento Programmatico Privacy. 
Attività di docenza su progetti formativi in materia di produzione è produttività aziendale 

 
01/10/2013 - In corso R.S.P.P. e Formatore | Marco Auricchio, Roma, Italia 

 
Attività dei servizi di sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, rilevazioni ambientali, piani 
di sicurezza, gestione pratiche amministrative, studi di fattibilità, corsi di formazione, 
assunzione incarico di R.S.P.P. 
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01/10/2013 - In corso Docenze e Consulenze  
Attività di consulenza e docenza svolta in collaborazione con fondi Interprofessionale ed Enti 
Bilaterali in ambito di: 
Industria 4.0 e Enterprise 2.0 - Gestione delle relazioni con i clienti e fornitori – 
digitalizzazione dei processi produttivi e soluzioni Cloud – Sistemi di gestione della Qualità e 
Sicurezza,  La formazione continua del personale, programmi Word ed Excel, riconversioni 
ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE    

01/09/2008 - 30/06/2013 Diploma Ragioneria 

Istituto Tecnico Commerciale Sandro Botticelli, Roma - Italia 
Livello di classificazione 90/100 

 
01/01/2003 - 30/06/2003 Attestato Formazione Linguistica 

Istituto Tecnico Commerciale Sandro Botticelli, Roma - Italia 
Corso Madrelingua Francese 10/10 

 
01/09/2003 - 31/12/2006 Consulenza del Lavoro 

Albo consulenti del Lavoro Roma, Roma - Italia 
Corso biennale in materia di Consulenza e sicurezza sul lavoro svolto presso l'ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Roma, Sicurezza sul lavoro e Privacy. 

 
01/10/2005- 31/12/2005 Corso Human Resource Specialist 

Metodi per contribuire nel programmare il fabbisogno di personale di cui necessita 
l'Organizzazione; Conoscere i meccanismi per pianificare l’inserimento del personale, 
partecipando alla ricerca e alla selezione, elaborando i profili dei candidati e affiancando i 
responsabili durante i colloqui; collaborare negli interventi di valutazione del potenziale del 
personale in ingresso e già occupato, partecipando alla successiva realizzazione e 
Valutazione di eventuali esigenze di formazione gestendo lo sviluppo della carriera. 

 
01/01/2011 - 31/03/2011 I sistemi di gestione ambientali SGA  

CSM formazione, Roma - Italia 
 

11/09/2012 - 23/01/2013 R.s.p.p. mod. A B C 

Studio Gamma, Roma - Italia 
Corso Responsabile servizi dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione RSPP modulo A durata 28 ore. 
B3 durata 60 ore dal 07 al 18 gennaio 2013 
B4 durata 40 ore dal 06 al 20 Novembre 2012 
B6 durata 24 ore dal 14 al 20 Dicembre 2012 
B9 durata 12 ore dal 21 al 23 gennaio 2013 

 

Modulo C durata 24 ore Svolto dal 26 novembre al 03 Dicembre 2012 
 

01/01/2013 - 31/01/2013 Formatore Sicurezza sul Lavoro 

Studio Gamma, Roma - Italia 
Corso Formatore sicurezza sul Lavoro Sicurezza sul Lavoro. 
Durata 64 ore 

 
01/01/2016 - 31/12/2016 Corso Project Management 

Conflavoro, Roma - Italia 
 

01/01/2016 - 31/03/2016 SGA E ISO 14001:2005 
Conflavoro, Roma - Italia 

 
01/10/2017 - 31/12/2017 Istruttore Macchine ed attrezzature di lavoro 

Iprogec Srl, Roma - Italia 
 

01/10/2017 - 31/12/2017 Valutazione dei rischi rumore e vibrazione in ambiente di lavoro 
Iprogec Srl, Roma - Italia 



 
 

Curriculum Vitae Marco Auricchio 

 

 
01/10/2017 - 31/12/2017 Sicurezza in ambito condominiale 

Iprogec Srl, Roma - Italia 
 
 

CAPACITÀ 
PERSONALI    

 

Madrelingua Italiano 
 

Altre lingue Francese 
 

Comprensione 

 
 

Parlato 

 
 

Scrittura 
 Ascolto - B1 

Lettura - B1 
Interazione orale- A2 A2 
Produzione orale – A2 

A2 

 Inglese   

 Comprensione 
Ascolto- A2 
Lettura- A2 

Parlato 
Interazione orale- A2 
Produzione orale- A1 

Scrittura 
A1 

 
Capacità comunicative • Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 

• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza. 
• Esperienza nel parlare in pubblico. 
• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 
• Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 

 
Capacità organizzative • Ottime competenze di facilitatore nei gruppi. 

• Esperienza nel dirigere team interfunzionali. 
• Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri. 
• Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione. 
• Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a termine i 

progetti rispettando i tempi e il budget. 
• Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi. 
• Lunga esperienza nel costruire relazioni solide con i dirigenti senior. 
• Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi di 

lavoro in base alle esigenze. 
• Dimostrate competenze di team leadership. 
• Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti. 
• Lunga esperienza nell'elaborazione di strategie e piani di successo. 

 

Capacità correlate al 
Lavoro 

 
 

• Sviluppo del personale 
• Valutazione e analisi del cliente 
• Collaborazione di squadra 
• Processi e analisi di gestione del rischio 
• Risoluzione dei conflitti 
• Gestione dei dati 
• Pianificazione del bilancio e finanza 
• Gestione dei progetti 
• Implementazione dei processi 
• Buona conoscenza di Windows XP 
• Formazione nella supervisione e nella gestione 



 
 

Curriculum Vitae Marco Auricchio 

 

 

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni: 
Utente avanzato Creazione di contenuti: Utente autonomo Problem solving: 
Utente autonomo 

 
 

Patente di guida B  
 
 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE    

Corsi Formazione generale e specifica lavoratori Rischio Basso Medio 
Alto; Corso Rspp Datore di lavoro Rischio Basso Medio Alto; Corso 
Responsabile Lavoratori Sicurezza; 
Corso Preposto; 
Corsi lavori in quota uso dpi 3° categoria; 
Corso spazi e ambienti confinati; 

 
 
 

Corso P.i.m.u.s.; 
Corso Videoterminalisti; 
Corso Stress lavoro correlato; 
Corsi piattaforme elevatrici con e senza stabilizzatori; 
Corso Sicurezza nei cantieri stradali. 
Corso Preposto cartellonistica stradale 
Corsi M.M.T. 
Corso P.l.a.c. 

 

In materia di docenza si annoverano ulteriori lezioni svolte su piani formativi 
finanziati da Fondimpresa. 
Progetto Fun id 1314058 - Progetto Fun id 1313960 - Progetto Fun id 1314029 – 
Progetto Fun id 1313955 - Progetto Fun id 13147014 - Progetto Fun id 1315448 - 
Progetto Sire id 1503042 - Progetto Sire id 1503048 - Progetto Sire id 1503049 
Progetto Sire id 1503050 - Progetto Sire id 1503051- Progetto Sire id 1503070 
Progetto Sire id 1503072 - Progetto Sire id 1503072- Progetto Sire id 1503082 
Progetto Arius id 1503024 - Progetto Sire id 1503124 - Progetto Sire id 1503125 - 
Progetto Cefme id 1312698 - Progetto Cefme id 1313131 - Progetto Mercurio id 
1561953 - Progetto Mercurio id 1531652 - Progetto Mercurio id 1378836 - Progetto 
Mercurio id 1378840 - Progetto Mercurio id 1479274 Progetto Mercurio id 147975 
e.t.c. - Progetto Faro id 1621496, 1620767, 1621383, 1620910 - Progetto Trama 
1621577, 1621501, 1521565, 1621741, 1621545, 1630837 e.t.c. 

 
Corso Human Resource Specialist anno 2005 

 

Corso 'Executive Direzione del Personale anno 2013: know how degli aspetti della 
gestione del personale, da quelli human (Selezione, Formazione, Sviluppo) a quelli 
giuslavoristici (Normativa e adempimenti, Relazioni sindacali), fino a quelli amministrativi 
quali: (Paghe e contributi, Budget del personale e costo del lavoro), soffermandosi anche 
sulle tematiche dell’organizzazione in Azienda. 

 
Partecipo come relatore ed intervengo a numerosi convegni nazionali in materia di 

• Diritto del Lavoro 
• Processi organizzativi 
• Relazioni sindacali ed industriali 

 
Relatore al convegno Conflavoro PMI, sul tema "La Formazione continua del personale” 
08/11/2018. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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