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CURRICULUM VITAE 

di SANDRO DIPRE’  

nato a Tione (TN) il 24.05.1963 residente a Tione (TN) in via Circonvallazione, 72 sposato con un figlio. 

Luglio 1982 

MATURITA’ SCIENTIFICA presso il Liceo Scientifico G. Galilei di Trento, sede di Tione. 

Luglio 1988 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO) presso l’Università di Bolo-
gna. Titolo della Tesi di Laurea: “Redditività ed efficienza delle Casse Rurali ed Artigiane”, relatore Prof. 
Marco Onado. Tesi premiata dalla Regione TAA con deliberazione n. 2522 del 30/12/88. 

Gennaio 1989 – Gennaio 1990 

SERVIZIO MILITARE svolto presso il I Bgt. “Etruria” (Rieti) ed il Btg. Logistico “Tridentina” (Varna di 
Bressanone) con il grado di Caporale Alpino. 

Marzo 1990 - Settembre 1990 

MANSIONI IMPIEGATIZIE presso la Nuova Industria Moda SpA di Rovereto e l’Ufficio amministrativo 
del giornale “L’Adige” di Trento. 

Settembre 1990 - Maggio 1991 

MASTER ECF ’92 «Marketing manager dei servizi finanziari» presso l’Accademia di Commercio e 
Turismo di Trento (corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia Autonoma di Trento) 
della durata di complessive 1300 ore di cui 600 di tirocinio in azienda (Banco Lariano - Milano; Banque 
SanPaolo - Parigi; Banca Popolare di Verona). 

Giugno 1991 - Febbraio 1992 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO della SAPES SpA di Storo (TN), Azienda del Gruppo HGH (Ger-
mania). In tale mansione, oltre avere la supervisione della contabilità generale, mi occupo principal-
mente della gestione finanziaria e del reporting periodico; faccio inoltre parte del gruppo di lavoro che 
porta avanti il “Progetto Qualità” in azienda. La funzione riporta direttamente all’Amministratore Dele-
gato. 

Marzo 1992 - Marzo 1995 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO della Storo Productions Srl di Storo (TN) (azienda del gruppo 
danese MILA). La funzione, riportando direttamente all’Amministratore Unico, è esercitata con procura 
speciale sia per quanto riguarda l’area amministrativo-finanziaria e delle relazioni interne. Rispondendo 
alle esigenze della casa madre, sviluppo il sistema di reporting periodico e quello del controllo costi di 
produzione. Contemporaneamente contribuisco allo sviluppo del sistema di controllo di gestione del 
Gruppo e delle altre aziende produttive consociate presenti all’estero. All’interno del programma di for-
mazione del personale svolgo attività formativa in materie gestionali e sicurezza del lavoro. In seguito 
al rinnovo del CCNL dei metalmeccanici del 04.07.94 porto a termine la vertenza sindacale con oggetto 
l’istituzione del premio di risultato e sottoscrivo il primo contratto aziendale nel febbraio 1995. 

Aprile 1995 - Settembre 1996 

AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE della Storo Productions Srl. Nella carica 
realizzo l’installazione di una nuova unità produttiva a Condino (TN) e avvio il Progetto Qualità per 
l’ottenimento della certificazione RAL su alcuni prodotti e il raggiungimento della Certificazione ISO 
9002; avvio inoltre il processo di adeguamento alle normative in materia di sicurezza del lavoro e alle 
normative in materia ambientale seguendone le fasi attuative e di formazione del personale. L’azienda 
occupava in tale periodo circa 100 dipendenti e produceva maniglieria in alluminio destinata all’espor-
tazione. 
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Settembre 1996 - oggi 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA in materia di, organizzazione, Qualità, sicurezza del lavoro, controllo di 
gestione e pianificazione aziendale. Attualmente sono amministratore della società di consulenza Stu-
dio Diprè Sas che opera in diversi settori (edile, agricoltura, commercio, artigianato, trasporti, istruzione) 
presso aziende della provincia di Trento nel campo della consulenza in materia di qualità e di certifica-
zione dei sistemi aziendali, analisi finanziaria e di bilancio e controllo di gestione, sicurezza ed igiene 
del lavoro, sicurezza alimentare e HACCP, formazione del personale. Ad oggi ho portato alla certifica-
zione, implementato o assistito nel mantenimento: 

 n° 45 aziende in riferimento al Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 nei 
seguenti settori: agricolo; alimentare; commerciale; edile; impiantisti elettrici; metalmeccanico; auto-
mazione; produzione polistirolo; servizi; trasporti. 

 n° 3 aziende in riferimento al Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN 
ISO 14001 nei seguenti settori: edile; servizi e trasporti. 

 n° 7 aziende in riferimento al Sistema di Gestione Sicurezza sul lavoro in conformità alla norma 
OHSAS 18001 e Linee Guida SGSL UNI-INAIL 

 n° 4 aziende in riferimento al Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare in conformità alla norma 
UNI EN ISO 22000 e GLOBALGAP 

 n° 2 aziende in riferimento alla Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti 
di origine forestale in conformità allo standard PEFC ITA 1002. 

 n° 6 aziende in riferimento a Modelli di Organizzazione previsti dal D. Lgs. 231/01 (e L.190/12 per 
la prevezione della corruzione). Ho inoltre assunto il ruolo di membro dell’ «Organismo di vigilanza» 
in n°5 aziende. 

Nel maggio 2002 ho conseguito l’attestazione di «Valutatore sistemi di Gestione per la Qualità» presso 
Certiquality (corso ed esame riconosciuti da aicq-sicev e CEPAS). 

Nel novembre 2008 ho conseguito l’attestazione di «Valutatore interno sistemi di Gestione sicurezza 
alimentare ISO 22000» presso CSQA (corso ed esame). 

Nell’ aprile 2009 ho conseguito l’attestazione di «Valutatore interno del Sistema di Gestione Ambien-
tale» presso CERMET. 

Nel novembre 2011 ho conseguito l’attestazione di «Auditor interno del Sistema di Gestione della Si-
curezza» presso CERMET. 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (D. Lgs. 81/08) con incarichi nei 
Settori ATECO 6 e 9 in n°18 aziende. 

ATTIVITÀ DI DOCENTE FORMATORE (ca. 3700 ore) nel campo della sicurezza del lavoro, sicurezza 
alimentare e della Qualità presso aziende sia di produzione che di servizi e associazioni di categoria. 

ATTIVITÀ DI AUDITOR. A partire dal 2012 sono auditor per l'ente GSH - Güteschutzgemeinschaft 
Hartschaum per la marcatura CE di EPS (Reg. 305/2011/UE). 

ATTIVITÀ IN MATERIA DI COMPLIANCE. A partire dal 2010 consulenza in materia di Modelli orga-
nizzativi D. Lgs. 231/01 e incarichi come componente di ODV. 

 

NOTE 

Socio CMC APCO - Associazione professionale italiana dei consulenti di Direzione e Organizzazione - 
dal 2005. Presidente del collegio sindacale della Cassa Rurale di Saone (2001 - aprile 2015). Presi-
dente della Cassa Rurale di Saone (da aprile 2015). Conoscenza professionale della lingua inglese 
scritta e parlata. Utilizzo professionale del PC e dei più diffusi software di produzione individuale. 

 

Tione, 15.11.2016 


