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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Ballardini 
 

 

 Via Cola de Peno, nr. 6 – Tione di Trento - 38079  

   333-6744837        

 carloball@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 09/09/1980| Luogo di nascita Tione di Trento | Nazionalità Italiana        
Codice fiscale BLLCRL80P09L174C 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dream Srl – Via Giovanni Prati 23, 38079 Tione di Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione alle organizzazioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti di consulenza organizzativa e analisi dei costi 
Implementazione di sistemi integrati qualità, ambiente, sicurezza 
Supporto alle aziende nell’implementazione di software gestionali 
Docenza in ambito di organizzazione aziendale, qualità, Lean management e sicurezza 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Aprile 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISAF SPA – Via 1° Maggio, n.4 – 38089 Storo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria metalmeccanica (Gruppo Air Liquide Welding) 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Quality & HSE Manager 
Sviluppo e promozione della qualità e sicurezza 
Gestione dei percorsi di formazione e addestramento 
Docenza in ambito di organizzazione aziendale, qualità e sicurezza, D.lgs. 231 
Sviluppo di progetti di Lean Manufacturing  
Gestione delle certificazioni di prodotto e processo 
Assunzione del ruolo di RSPP 
Gestione dei reclami 
Introduzione nel gruppo ISAF del Sistema Industriale Air Liquide 
Supporto e supervisione sulla corretta gestione degli aspetti di qualità e sicurezza presso: ISAF 
Drahtwerk GmbH e DZW Drahtzieherei Wiesenburg GmbH. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007 – Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dream Srl – Via Giovanni Prati 23, 38079 Tione di Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione alle organizzazioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti di certificazione aziendale e consulenza organizzativa 
Implementazione di sistemi integrati qualità, ambiente, sicurezza 
Supporto alle aziende nell’implementazione di software gestionali 
Docenza in ambito di organizzazione aziendale, qualità e sicurezza, pianificazione del lavoro 
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• Date (da – a)  Settembre 2005 – Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Novurania Spa, Via circonvallazione 3, 38079 Tione di Trento  (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato ufficio acquisti e vendite 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Novurania Spa, Via circonvallazione 3, 38079 Tione di Trento  (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica 
• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Reparto Ricerca e Sviluppo 
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione, innovazione e gestione aziendale – votazione 106/110 
Titolo della tesi di laurea: “Innovazione, apprendimento e archiviazione dei dati: il caso 
Novurania Spa”. 

• Qualifica conseguita  LAUREA SPECIALISTICA IN MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE 
 
 

• Date (da – a)  2000 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e gestione aziendale – votazione 103/110 
Titolo della tesi di laurea: “Certificazione ISO 9001: il caso Legno + Srl” 

• Qualifica conseguita  LAUREA BREVE IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE 
 

• Date (da – a)  1995 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Lorenzo Guetti di Tione di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze multidisciplinari 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
 
 

FORMAZIONE 
 
 

• Date  Settembre 2017 
• Ente erogatore  CSQA 

• Titolo del corso / seminario  Internal Auditor BS OHSAS 18001 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  Marzo 2017 
• Ente erogatore  CONSOZIO UNIVERSITARIO PORDENONE 

• Titolo del corso / seminario  Guida al Lean Management 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date  Marzo 2015 
• Ente erogatore  ECOSPES SRL 

• Titolo del corso / seminario  Addetto primo soccorso 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  Giugno 2014 
• Ente erogatore  CONFINDUSTRIA VERONA 

• Titolo del corso / seminario  Formazione formatori Sicurezza – “Criteri di qualificazione della figura del fornitore del formatore 
per la salute e sicurezza sul lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  Marzo 2013  
• Ente erogatore  BRITISH STANDARD INSTITUTION 

• Titolo del corso / seminario  Internal Auditor ISO 9001 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  Dicembre 2013  
• Ente erogatore  AIR LIQUIDE UNIVERSITY 

• Titolo del corso / seminario  Project Management  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  Giugno 2012  
• Ente erogatore  AIESIL (Associazione italiana imprese esperte in sicurezza) 

• Titolo del corso / seminario  Il rischio Chimico, cancerogeno e biologico 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  Gennaio 2012  
• Ente erogatore  GLOBALGEM SRL 

• Titolo del corso / seminario  RSPP modulo C 
• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo C 

 

• Date  Dicembre 2011  
• Ente erogatore  AGENZIA DEL LAVORO TRENTO 

• Titolo del corso / seminario  RSPP modulo B (settore ATECO 4) 
• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo B 

 

• Date  Novembre 2011  
• Ente erogatore  AGENZIA DEL LAVORO TRENTO 

• Titolo del corso / seminario  RSPP modulo A 
• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo A 

 

• Date  Marzo 2010 – Ottobre 2010 
• Ente erogatore  Dream Srl 

• Titolo del corso / seminario  Corso interno denominato “Il ruolo del consulente tra competenze specifiche e settoriali” 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  Aprile 2009 
• Ente erogatore  Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 

• Titolo del corso / seminario  “Norma UNI EN ISO 9001 e D.Lgs 231/01” 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date  Luglio 2008 - febbraio 2009 
• Ente erogatore  Dream Srl 

• Titolo del corso / seminario  Corso interno denominato “Professionalità e consulenza” finanziato dall’Agenzia del lavoro sui 
temi del ruolo del consulente, gestione dell’aula in formazione, balanced scorecard, 
certificazione di prodotto, informatica e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
Tione di Trento, 3 Dicembre 2017 Carlo Ballardini 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 

 Attività lavorativa presso Airliquide Welding, gestione di progetti internazionali in lingua Inglese. 
 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali acquisite nel corso delle diverse esperienze lavorative e personali. 
Attitudine a costruire e mantenere rapporti interpersonali.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime cometenze organizzative e gestionali acquisite durante lo sviluppo di diversi sistemi di 
gestione, la responsabilità in progetti di consulenza e la gestione di ruoli di responsabilità all’interno di 
diverse aziende. 

Buone capacità di gestione e coordinamento di risorse umane all’interno dei progetti affidati  

Dal 2010 membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Adamello-Brenta 

Dal 2015 Vicepresidente della Cassa Rurale Adamello-Brenta. 

Competenze professionali Ottima padronanza dei processi relativi ai sistemi di certtificazione qualità, ambiente e sicurezza. 

Buona padronanza nello sviluppo di analisi e razionalizzazione dei costi aziendali 

RSPP per settore metalmeccanico 

Auditor Interno qualità ISO 9001 

Auditor Interno sicurezza OHSAS 18001 

Competenze informatiche ▪ Sistemi operativi: Windows 

▪ Sistemi Gestionali: AS/400 (IBM) ; JD Edwards (Oracle) 

▪ Pacchetti applicativi: Ottima conoscenza di Word, Excel, Outlook, Visio, Power Point, Access 

Altre competenze ▪ Vigile del Fuoco Volontario (1998 – 2009) 

▪ Appassionato di Tennis 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


