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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCELLO CIOCIA 
Indirizzo  VIA SARCONE, 65/2, 70038, TERLIZZI (BA), ITALIA 
Telefono  3281420397 

Fax   
E-mail  marcellociocia82@gmail.com 

Nazionalità  Italiano 
Luogo e data e di nascita  BITONTO, 22 SETTEMBRE 1982 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
ESPERIENZE ED INCARICHI AFFERENTI IL D.LGS. 231/01 
 
ORGANISMI DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.GS. 231/01 

  
• Date (dal  a) Novembre 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Laziale Distribuzione S.p.A. - Via Campobello, 4/4° - Pomezia (RM) 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 
  

• Date (dal  a) Maggio 2019 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro So.DE.CO. S.r.l. - Via Aurelia Nord, 8 Civitavecchia (RM) 

• Tipo di impiego Incarico consulenziale 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 

  
• Date (dal  a) Maggio 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Petroli Investimenti S.p.A. S.r.l. - Via Aurelia Nord, 8 Civitavecchia (RM) 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 
  

• Date (dal  a) Marzo 2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Morfini S.p.A. - Via Beata Elia di S. Clemente, 225 – 70122 Bari (BA) 

• Tipo di impiego Incarico consulenziale 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 

  
• Date (dal  a) Marzo 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Meridionale Petroli S.r.l. - Via Amerigo Vespucci 65 – 89900 Vibo Valentia (VV) 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 
  

• Date (dal  a) Ottobre 2016 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Solidarieta' Societa' Cooperativa Sociale - Via Palo, 1, 70020 Binetto BA 

• Tipo di impiego Incarico consulenziale 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 
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• Date (dal  a) Dicembre 2012 – Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Neri Depositi Costieri S.p.A. - Via Leonardo da Vinci n. 33 - 57123 Livorno LI 

• Tipo di impiego Incarico consulenziale 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 

  
• Date (dal  a) Dicembre 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Toscopetrol S.p.A. - Via Scolmatore n. 21, Livorno, LI 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 
  

• Date (dal  a) Dicembre 2011 – Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Maxcom Petroli S.p.A. - Via Adolfo Ravà n. 49 – Roma RM 

• Tipo di impiego Incarico consulenziale 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 

  
  
  

COLLABORAZIONI CON LA SOCIETÀ DI CONSULENZA ASSOCOSTIERI SERVIZI S.R.L. ALLA REDAZIONE DEI SEGUENTI 

MODELLI ORGANIZZATIVI: 
 

• Date (dal  a)  2018 – in corso 
• Società  Laziale Distribuzione S.p.A. - Via Campobello n. 4, Pomezia, RM 
• Settore  Spedizione, trasporto e autotrasporto merci per conto terzi 

   
• Date (dal  a)  2009 – 2012 

• Società  Toscopetrol S.p.A. - Via Scolmatore n. 21, Livorno, LI 
• Settore  Movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi 

   
• Date (dal  a)  2009 – 2012 

• Società  Neri Depositi Costieri S.p.A. - Via Scolmatore n. 21, Livorno, LI 
• Settore  Movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi 

   
• Date (dal  a)  2012 

• Società  Costieri D’alesio S.p.A. - Via Leonardo Da Vinci, 29, Livorno, LI 
• Settore  Movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi 

   
• Date (dal  a)  2013 

• Società  De Besi Di Giacomo S.p.A. - Lungotevere Flaminio, 14, Roma. RM 
• Settore  Brokeraggio assicurativo 

   
• Date (dal  a)  2010 – 2013 

• Società  I.SE.CO.L.D. S.p.A. – Via Francesco Crispi, 92, Napoli, NA 
• Settore  Movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi 

   
• Date (dal  a)  2010 – 2013 

• Società  DP LUBRIFICANTI S.r.l. – Via della Meccanica, 16, Aprilia, LT 
• Settore  Produzione di biodiesel 

   

COLLABORAZIONI CON LA SOCIETÀ DI CONSULENZA ASSOCOSTIERI SERVIZI S.R.L. ALL’AUDIT FINALIZZATO 

ALL’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI: 
 

• Date (dal  a)  Ottobre 2011 
• Società  PETRA S.p.A. - Via Trieste 290, Ravenna, RA 
• Settore  Movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi 
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COLLABORAZIONI ALLA REDAZIONE DEI SEGUENTI MODELLI ORGANIZZATIVI: 
• Date (dal  a)  2015 – 2016 

• Società  Solidarieta' Societa' Cooperativa Sociale - Via Palo, 1, 70020 Binetto BA 
• Settore  Servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi 

   

ESPERIENZE ED INCARICHI AFFERENTI SISTEMI DI GESTIONE 
  

• Date (dal  a) Luglio 2013 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmaca Farmaceutici Cannone S.p.A. (azienda di commercio all’ingrosso di farmaci) 

• Tipo di impiego Incarico consulenziale 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico come Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 - cura degli adempimenti 

in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP dal 26/05/2014). L’incarico comprende l’assistenza durante 
le verifiche ispettive da parte di autorità e durante le verifiche di certificazione e sorveglianza da parte 
dell’Ente di Certificazione. 

  
• Date (dal  a) Maggio 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza finalizzata all’aggiornamento del Sistema di Gestione di Qualità – Transizione dallo 
standard ISO 9001:2008 allo standard ISO 9001:2015. L’attività è consistita nella revisione della 
documentazione di sistema, creazione di nuove procedure, conduzione di verifiche ispettive interne, 
apertura Non Conformità e conseguenti azioni correttive/preventive, assistenza durante gli audit da 
parte dell’ente di certificazione. 

  
• Date (dal  a) Febbraio 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata 40 – Roma 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza finalizzata all’aggiornamento del Sistema di Gestione di Qualità ed Ambiente – 
Transizione dagli standard ISO 9001:2008 ed ISO 14001:2004 agli standard ISO 9001:2015 ed ISO 
14001:2015 e certificazione ISO 45001:2018 per il cliente Tractebel Engineering S.r.l. (Società di 
ingegneria e consulenza per grandi impianti di produzione di energia - Gruppo Engie), per le sedi di 
Roma, Viale Avignone 12 e di Milano, Via Chiese 72. L’attività è consistita nella revisione della 
documentazione di sistema, creazione di nuove procedure, conduzione di verifiche ispettive interne, 
apertura Non Conformità e conseguenti azioni correttive/preventive, assistenza durante gli audit da 
parte dell’ente di certificazione. 

  
• Date (dal  a) Ottobre 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata 40 – Roma 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza finalizzata alla realizzazione dei sistemi di gestione conformi allo standard ISO 
14001:2015 per le società: 

- SO.DE.CO. S.r.l. (Società che gestisce depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi su 
Civitavecchia) con sede in Civitavecchia (RM), Via Aurelia Nord 8; 

- Petroli Investimenti S.p.A. (Società di gestione di una piattaforma terminale portuale per la 
movimentazione di prodotti petroliferi, nonché di un oleodotto per il trasporto del prodotto in 
deposito) con sede in Civitavecchia (RM), Via Aurelia Nord 8; 

- Meridionale Petroli S.r.l.  (Società che gestisce depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi 
su Civitavecchia) con sede in Vibo Valentia (VV), Via Amerigo Vespucci 65. 

L’attività è consistita nella redazione della documentazione di sistema (Analisi Ambientale Iniziale, 
Manuale del Sistema di Gestione, Procedure), conduzione di verifiche ispettive interne, apertura Non 
Conformità e conseguenti azioni correttive/preventive, assistenza durante gli audit da parte dell’ente 
di certificazione. 

  
• Date (dal  a) Luglio 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza finalizzata alla realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard 
EMAS per la società di navigazione Morfini S.p.A. - Via Beata Elia di S. Clemente, 225 – 70122 Bari 
(BA) relativamente ai servizi di trasporto via mare prodotti petroliferi e dei rifiuti prodotti da navi 
nell’ambito del Porto di Taranto. L’attività è consistita nella redazione della documentazione di sistema 
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(Analisi Ambientale Iniziale, Manuale del Sistema di Gestione, Procedure), conduzione di verifiche 
ispettive interne, apertura Non Conformità e conseguenti azioni correttive/preventive, assistenza 
durante gli audit da parte del Verificatore Accreditato. 

  
• Date (dal  a) Febbraio 2014 – Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 
• Tipo di impiego Incarico consulenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza finalizzata alla realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
conforme allo standard BS OHSAS 18001:2008 per la società Ecologica S.p.A. (Settore servizi portuali 
comprendente la movimentazione mediante gru portuali di carbone da destinare alla centrale 
termoelettrica di Brindisi, la pulizia dei piazzali del Porto di Taranto, la bonifica di cisterne destinate 
allo stoccaggio di prodotti petroliferi e petrolchimici), con sede legale in Roma Via Panama, 95, nonché 
unità operative su Castellana Grotte, Brindisi e Taranto. L’attività è consistita nella redazione della 
documentazione di sistema (Analisi Ambientale Iniziale, Manuale del Sistema di Gestione, Procedure), 
conduzione di verifiche ispettive interne, apertura Non Conformità e conseguenti azioni 
correttive/preventive, assistenza durante gli audit da parte dell’Ente di certificazione. 

   

DOCENZE: 
   

• Date (dal  a)  Febbraio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi:: 

Modulo Tot. ore 
Corso di aggiornamento sulla gestione dei rifiuti 4 

 

   
• Date (dal  a)  Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi:: 

Modulo Tot. ore 
Nuova norma ISO 14001:2015 - Modulo 1 16 
Nuova norma ISO 14001:2015 - Modulo 2 16 
Nuova norma ISO 14001:2015 - Modulo 3 16 

 

   
• Date (dal  a)  Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi:: 

Modulo Tot. ore 
Il Modello 231 Petromar: aspetti generali 6 
Il Modello 231 Petromar: bilancio e societari 8 
Il Modello 231 Petromar: pubblica amministrazione 8 
Il Modello 231 Petromar: nuovi reati 14 

 

   
• Date (dal  a)  Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPEGEA S.c.a r.l. – Scuola di Management 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza su progetto formativo finanziato a valere su Avviso 1/2016 di Fondimpresa – 

codice: AVT/148/16 – Titolo: WISH: WHERE INNOVATION STARTS TO HAPPEN, relativamente 
al seguente modulo formativo: 

Modulo Tot. ore 
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Qualità: implementare e mantenere un efficace sistema di qualità 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 

16 

 

   
• Date (dal  a)  Giugno - Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi: 

Modulo Tot. ore 
Il Modello 231 So.De.Co. e Petroli Investimenti: aspetti generali 8 
Il Modello 231 So.De.Co. e Petroli Investimenti: sistema disciplinare, 
flussi informativi ed OdV 

7 

Il Modello 231 So.De.Co. e Petroli Investimenti: aspetti di pubblica 
amministrazione 

7 

Il Modello 231 So.De.Co. e Petroli Investimenti: bilancio e societari 7 
Integrazione MOG 231 e Sistema di Gestione Ambientale 2 
Il Modello 231 Meridionale Petroli: aspetti generali 8 
Il Modello 231 Meridionale Petroli: sistema disciplinare, flussi informativi 
ed OdV 

7 

Il Modello 231 Meridionale Petroli: aspetti di pubblica amministrazione 7 
Il Modello 231 Meridionale Petroli: bilancio e societari 7 

 

   
• Date (dal  a)  Marzo - Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi: 

Modulo Tot. ore 
Pubblica Amministrazione 231/2001 e Anticorruzione 21 
MOG 231: bilancio e societari 14 
Come si legge il bilancio 14 
Le Linee Guida A.N.A.C. per il piano Anticorruzione 24 
Il Piano Triennale Anticorruzione 40 

 

   
• Date (dal  a)  Febbraio - Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi: 

Modulo Tot. ore 
Procedure 231/2001 reati in tema ambientale e di sicurezza 24 
La responsabilita’ amministrativa d’impresa 12 
231/2001 reati di pubblica amministrazione 12 

 

   
• Date (dal  a)  Novembre 2016 - Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza relativamente ai seguenti moduli formativi: 

Modulo Tot. ore 
D.LGS. 231/2001: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
D’IMPRESA 

24 

MOG 231: AMBIENTE E SICUREZZA 24 
MOG 231 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA 14 
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• Date (dal  a)  Maggio 2015 – Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.FO.R.I.S. Impresa Sociale 

 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza su progetto formativo finanziato a valere su Avviso pubblico n. 02/201 – P.O. 
PUGLIA – F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo Convergenza – Asse I – Adattabilità “Piani Formativi 
Aziendali” relativamente ai seguenti moduli formativi: 

Modulo Tot. ore 
La qualità nel sistema impresa 26 
Aggiornamento SGI presenti in Azienda (ISO 9001/14001). 
Sensibilizzazione alle procedure e istruzioni di lavoro implementate in 
azienda 

12 

 

   
• Date (dal  a)  Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.FO.R.I.S. Impresa Sociale 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza – Scuola Emas ed Ecolabel Puglia A.F. 2014-2015 – Corso per consulenti 

ambientali EMAS relativamente al modulo formativo: 
Modulo Tot. ore 
ASPETTI AMBIENTALI SPECIFICI (G.I.) 
Studio di caso azienda che opera in ambito nazionale ed internazionale 
nel settore Ambientale, Energetico, delle Costruzioni e Global Service di 
infrastrutture e impianti (gestione rifiuti, bonifiche, ecc.) 

2 

 

   
• Date (dal  a)  Marzo - maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.FO.R.I.S. Impresa Sociale 
 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza su progetto formativo finanziato a valere su Avviso pubblico n. FG/10/2014 – 

P.O. PUGLIA – F.S.E. 2007/2013 – Asse IV Capitale Umano – Corso di qualifica per “Tecnico 
della progettazione e gestione di interventi di ripristino e recupero ambientale e del 
territorio” approvato con D.D. n. 2014/0003007 del 24/11/2014 relativamente ai seguenti moduli 
formativi: 

Modulo Tot. ore 
NORMATIVA AMBIENTALE 5 
ECONOMIA DELL’AMBIENTE 15 

 

   
• Date (dal  a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSAD – Centro Studi Ambientali Direzionali 
Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa al modulo “D. lgs 231/01” all’interno del Master dal titolo “Master Qualità 
Ambiente Energia Sicurezza e Responsabilità Sociale”, per la durata di gg 1 (8 ore). 

   
• Date (dal  a)  Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consilia CFO S.r.l. - Via Giacomo Peroni – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di percorsi formativi ed erogazione degli stessi presso aziende clienti (Titolo 
dell’azione formativa: “Costruire un modello di gestione ed organizzazione dei processi aziendali 
/in ottica di tutela ambientale e dell'organizzazione in conformità al D.Lgs 231/01“) 

Modulo Tot. ore 
Costruire un modello di gestione ed organizzazione dei processi 
aziendali in ottica di tutela ambientale e dell'organizzazione in 
conformità al D.Lgs 231/01 

80 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE: 
   

• Date (dal  a)  Aprile 2019 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata, 40 – Roma 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Date (dal  a)  2007 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi e Progetti Integrati per il Commercio soc. coop. a r.l. – Via Giulio Petroli, 35 – 70024 Bari 
 

• Tipo di impiego  Socio – Presidente del CDA dal 30/04/2018 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nei seguenti ambiti: 

- Consulenza aziendale in materia di sistemi di gestione qualità ed in progetti per il 
miglioramento in materia di sicurezza sul lavoro per i seguenti settori: 
- Commercio all’ingrosso e al dettagli di farmaci; 
- Marmerie; 
- Edilizia e cantieristica stradale. 

- Assistenza alle aziende nella ricerca di finanziamenti agevolati per investimenti e nelle 
relative istruttorie; 

- Consulenze per Comuni nella redazione degli elaborati tecnici e piani relativi al 
commercio; 

- Assistenza alle imprese nelle richieste di autorizzazioni per l’apertura di esercizi 
commerciali (medie e grandi strutture di vendita); 

- Consulenze per Comuni nell’ambito dell’utilizzo del sistema degli Acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione. 

   
• Date (dal  a)  ottobre 2013 – settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.FO.R.I.S. Impresa Sociale 
 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nei seguenti ambiti: 

- Progettazione di piani formativi a valere su bandi regionali e provinciali; 
- Promozione della Scuola EMAS-ECOLABEL Puglia, accreditata presso il Comitato 

EMAS-EcoAUDIT; 
- Revisione del sistema di gestione qualità-ambiente presso azienda operante nel settore 

delle costruzioni e bonifiche ambientali; 
- Docenze in materie ambientali e D.lgs. 231/01. 

   
• Date (dal  a)  Dicembre 2013 – Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi S.r.l. – Via di Vigna Murata – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza e formazione per le imprese 
• Tipo di impiego  Partnership 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione ed erogazione dei servizi della società presso aziende associate Assocostieri e non.: 
- Servizi per l’ottenimento di finanziamenti-contributi agevolati; 
- Consulenza e formazione aziendale su tematiche ambientali e in tema di D.lgs. 231/01; 
- Consulenza sui sistemi di gestione ambiente e sicurezza (ISO 14001, OHSAS 18001, 

EMAS). 
   

• Date (dal  a)  Dal 2004 a alla data attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 dott. Giulio Emanuele Ciocia, Terlizzi (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Collaborazione, per incarico del dott. Giulio Emanuele Ciocia, aggiudicatario dei vari incarichi 
professionali, nella redazione dei piani di commercio (promozione dei centri storici, piani comunali 
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della rete distributiva di carburanti, commercio su aree pubbliche e medie strutture di vendita) in 
attuazione della L.R. Puglia n. 11/2003 e della L.R. Puglia n. 23/2004 nei comuni di Trani, Gioia 
del Colle, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia, Altamura, ed in attuazione della L.R. Basilicata n. 
19/1999 nel comune di Potenza e Montescaglioso. 

   
• Date (dal  a)  Dal marzo 2009 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio professionale (terminata la pratica triennale come commercialista e revisore legale), 
Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale e commerciale Avv. Dario Soria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione: 
- nelle operazioni di controllo di conformità del bilancio civilistico e consolidato di società 
per azioni a seguito di rivalutazione partecipazioni in altre società, al fine di determinarne la parte 
distribuibile ai soci (applicazione OIC 21 - metodo del patrimonio netto, OIC 23, lavori in corso su 
ordinazione); 
- nelle operazioni relative a contenziosi tributari (principalmente calcolo imposta di registro per 
cessione di ramo aziendale e calcolo IRAP); 
- nelle operazioni relative a procedure di richiesta di rimborso credito IVA italiana, IVA UK e 
IVA Belgio pregresse; 
- nelle operazioni relative alla procedura di liquidazione di società di capitali facente parte di 
un gruppo multinazionale americano del settore automotive: subentro a tutto il personale 
amministrativo licenziato a seguito della messa in liquidazione (direttore finanziario, responsabile 
fornitori - cura rapporti (contenziosi) con dipendenti e risoluzione contratti passivi - e vendite, 
gestione crediti (cura dei rapporti con avvocati e società di recupero crediti), fiscale (dichiarazioni 
UNICO, IVA, IRAP e 770 per anni 2009, 2010, 2011), cura dei rapporti con Agenzia delle Entrate, 
INPS, INAIL, ecc., reportistica mensile a casa madre americana e rapporti intercompany, tenuta 
dei bilanci di liquidazione 2009 con cambio di criteri di redazione del bilancio (OIC 5) (ante e post 
messa in liquidazione), 2010, 2011, liquidazione attivo (contabilizzazione cessione partecipazioni 
in società estere, cessione e recupero crediti, estinzione finanziamenti), cura dei rapporti con 
banche, assicurazioni e società finanziarie per l’accensione ed estinzione di rapporti contrattuali; 
- nelle operazioni legate agli aspetti amministrativi della bonifica di sito contaminato 
(trasmissione notifica agli Enti, trasmissione piano di caratterizzazione, partecipazioni a riunioni 
con enti preliminari ed a conferenze di servizi, organizzazione operazioni di campionamento dei 
terreni e lavori civili connessi); 
- nella perizia di parte in un contenzioso civile - calcolo di tariffe c.d. "a forcella" nel settore 
autotrasporti – da marzo 2009; 
- nelle operazioni relative a procedure fallimentari (collaborazione con curatore fallimentare 
nella predisposizione istanze, deposito istanze, partecipazione ad udienze); 
- nella gestione degli adempimenti privacy ed antiriciclaggio (da giugno 2009). 

   
• Date (dal  a)  Dal giugno 2009 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assocostieri Servizi s.r.l., Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  - membro ODV 231 in aziende clienti del settore petrolifero; 
- due diligence giuridico-amministrative in occasione di acquisto di aziende; 
- introduzione e coordinamento stagisti; 
- ricerca di finanziamenti agevolati-contributi per aziende del settore “depositi costieri” e 
assistenza nelle stesse pratiche per l’inoltro delle domande; 
- responsabile operativo nella progettazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 
dlgs 231/2001 per aziende del settore depositi costieri di idrocarburi ed oli minerali e produttori di 
bio-carburanti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Novembre 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istum – Istituto di Studi di Management – Master di Alta Formazione Manageriale Sistemi di 
Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi riconosciuti AICQ-SICEV nelle seguenti tematiche: 
- Sistemi Gestione Qualità – ISO 9001:2015 
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- Sistemi di Gestione Ambientale – ISO 14001:2015 
- Sistemi di Gestione Sicurezza – OHSAS 18001:2007 
- Sistemi di Gestione Energia - ISO 50001:2011 
- Modalità di conduzione degli Audit – ISO 19011:2012 

 
• Qualifica conseguita  - Lead Auditor 40 ore (interno ed esterno) di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 

9001:2015 / ISO 19011 
- Lead Auditor 40 ore (interno ed esterno) di Sistemi di Gestione Ambientali ISO 

14001:2015 / ISO 19011 
- Lead Auditor 40 ore (interno ed esterno) di Sistemi di Gestione per la Sicurezza OHSAS 

18001:2007 / ISO 19011 
- Lead Auditor 24 ore (interno) di Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 50001:2011 / ISO 

19011 
- QHSE Integrated System Responsible Certificate (Quality, Health, Safety and 

Environment) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sudformazione – Corso RSPP - modulo C 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Formazione propedeutica per conseguire la qualifica di RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sudformazione – Corso RSPP - modulo B6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Formazione propedeutica per conseguire la qualifica di RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sudformazione – Corso RSPP - modulo A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Formazione propedeutica per conseguire la qualifica di RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 QISO S.r.l. - IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  Da aprile 2012 a luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PC Academy - Master in programmazione SAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Java standard edition 6.0 - Programmazione SAP 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da aprile 2010 a giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola EMAS-Ecolabel Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento EMAS e tematiche ambientali, con approfondimento nei settori di gestione impianti 
rifiuti ed acque reflue 

• Qualifica conseguita  Consulente e Revisore Ambientale EMAS per i cod. NACE 37, 38 e 39 Riconosciuto dal 
Comitato Ecolabel Ecoaudit - Attestato di qualifica Auditor Sistemi Ambientali qualificato CEPAS 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di economia "Federico Caffè" - Università degli Studi Roma Tre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rapporti imprese e ambiente, teconologie ambientali, gestione delle risorse naturali ed 
energetiche, diritto ambientale, tesi in economia aziendale ambientale dal titolo: "La formazione 
ambientale nelle piccole imprese" 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in economia dell'ambiente, del territorio e dello sviluppo - votazione 110/110 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economico-giuridiche comuni a tutte le facoltà di economia con approfondimenti sulle 
tematiche ambientali - tesi in economia dell'ambiente dal titolo: "I rifiuti come risorsa: una 
valutazione della dimensione del mercato del riciclaggio in Italia" 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in economia dell’ambiente - votazione 100/110  
   

ALTRE ESPERIENZE RILEVANTI  Partecipazione ad incontri del gruppo di studio Confindustria per l’elaborazione delle linee guida 
per l’adozione di Modelli organizzativi ex D.lgs. 231/01 e incontri tematici in materia di sicurezza 
sul lavoro (anni 2012 e 2013). 

   

COLLABORAZIONI IN 

PUBBLICAZIONI  
 “Etica, mercato, modelli organizzativi e «valore» d’impresa” (pubblicato sul numero 1/2011 della 

rivista Amministrazione & Finanza) 

  “Reati ambientali: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (pubblicato sul 
numero 4/2011 della rivista Amministrazione & Finanza) 

  “L’applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ambientali”  
(pubblicato sul sito internet www.giuristiambientali.it) 

  “Opportunità di finanziamento per l’adozione del «modello 231»” (pubblicato sul numero 11/2011 
della rivista Amministrazione & Finanza) 

  “Integrazione tra modelli organizzativi 231 e sistemi di gestione aziendale” (pubblicato sul 
numero 4/2012 della rivista Amministrazione & Finanza) 

  “La comunicazione interna ed esterna nel Modello 231” (pubblicato sul numero 8/2012 della 
rivista Amministrazione & Finanza) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 



Pagina 11 di 11 - Curriculum vitae di 
Marcello Ciocia 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE IN DIVERSI AMBITI LAVORATIVI, GRAZIE AD ESPERIENZE CON VARIE FIGURE 

PROFESSIONALI (INGEGNERI, AVVOCATI, COMMERCIALISTI, PERITI, DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, 
OPERAI). 
CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM MULTIDISCIPLINARI (ESTRAZIONI ECONOMICHE, GIURIDICHE E 

TECNICHE) NELL’AMBITO DEI PROGETTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI 

GESTIONE 
CAPACITÀ DI COORDINARE LE ATTIVITÀ DI LAVORO ALL’INTERNO DEI TEAM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Mi occupo gli aspetti IT dell’ufficio e del coordinamento dei collaboratori (fino a 20 nell’ambito 
dell’organizzazione di attività inerenti procedimenti amministrativi per l’ottenimento di contributi e 
finanziamenti agevolati per aziende clienti) curando tutti gli aspetti organizzativi relativi a vari 
progetti di consulenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Particolari competenze nel controllo di conformità dei processi aziendali ed in particolare 
conformità alla normativa ambientale e di sicurezza, avendo conseguito il titolo di auditor 
ambientale. 
Competenze informatiche: 
Windows 
Ottima conoscenza del pacchetto Office 
Ubuntu - Linux 
AS 400: utilizzo in autonomia per registrazioni, elaborazioni fiscali, estrazioni con query e 
preparazione di report, manutenzione sistema operativo 
IBM ACG 
Navision 
Programmazione SAP 
Netbeans (Java) 
Bluefish (web editor) 

 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del REG UE2016/679 (GDPR).  
 
Bari Settembre 2020 
 
 

                                                               Dott. Marcello Ciocia 


