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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 
 

Nome  ANDREA VERME 

Indirizzo  Via Aubert 18, 10025 Pino Torinese (TO) 

Telefono  +39 3357018375 

Fax 

CF 

 +39 0118119967 

VRMNDR62R30D612F 

E-mail  andrea.verme@qualitaliasrl.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Firenze 30/10/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 2020 

• Nome e indirizzo del lavoro  Piattaforma Ayama Academy 

• Tipo di azienda o settore  Società informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di corsi di approfondimento specialistico on demand su piattaforma informatica 
dedicata. 

  

• Date (da – a) 

  

DAL 1997 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del lavoro  QUALITALIA, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza settore agroalimentare, sanitario, farmaceutico e servizi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore ed Amministratore Unico. Responsabile strategie e marketing per la 

consulenza. Responsabile tecnico dei progetti di certificazione. Responsabile progettazione 
nuovi protocolli di certificazione. Responsabile della formazione ed aggiornamento interno del 
personale. 

 

 • Date (da – a)  DAL 2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del lavoro  Sogegross 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione organizzata. Filiere 100% Ligure e Piemontese. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e gestore di un sistema di certificazione del benessere animale in allevamento, filiera 

e sostenibilità. 

 

 • Date (da – a)  DAL 2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del lavoro  Associazione Provinciale Macellai, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno convenzionato per l’assistenza tecnica presso le macellerie associate. 
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• Date (da – a)  DAL 2016 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

Largo Braccini 4, 10095 Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

Ospedale Veterinario Universitario, Allevamento e Macello didattico 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Assicurazione Qualità ISO 9001 e Buone Pratiche Veterinarie 

 

• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

Largo Braccini 4,  10095 Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

Ospedale Veterinario Universitario, Allevamento e Macello didattico 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica per certificazione ISO 9001 e Buone Pratiche Veterinarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo di lavoro per la certificazione ISO 9001 e BPV 

 

• Date (da – a)  DAL 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SICILIA DISCOUNTS 

Staz. Motta S. Anastasia, 95032 Belpasso (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione organizzata 

• Tipo di impiego  Audit ai fornitori per conto dell’Ufficio Qualità SD 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione audit, coordinamento attività e consulenza tecnica igienico-sanitaria 

 

• Date (da – a)  DAL 2013 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMAWORK SRL 

Via Londonio 12, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi – Provider formazione Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Direzione Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività e R&D nelle aree consullting, trading, auditing  

 

• Date (da – a)  DAL 2012 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MOMMILK SRL 

Via Einstein snc, 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per il settore sanitario 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Azienda di servizi per il settore sanitario ospedaliero 

 

• Date (da – a)  DAL 2011 AL 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HMT&B Srl 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi nel settore sanitario 

• Tipo di impiego  Temporary Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Start up produttivo e stesura del business plan quinquennale di una nuova azienda di servizi per 
il settore sanitario ospedaliero 

 

• Date (da – a)  DAL 2010 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Tecnologico Padano di Lodi 

Via Einstein 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca nell’ambito agroalimentare 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo della rete di servizi dedicati al miglioramento competitivo delle imprese 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di  POLIEDRA Progetti Integrati S.p.A 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista come terzo delegato un piano formativo settoriale dedicato al settore agroalimentare 
avente per titolo “Strumenti per il miglioramento competitivo delle PMI agroalimentari italiane “ 
(bando FONDIMPRESA 2/2009). 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HALAL ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione, ente italiano per le certificazioni islamiche 

• Tipo di impiego  consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico per lo sviluppo ed accreditamento ed auditor certificazioni halal 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2005 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA, GRUGLIASCO TORINO 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto per la facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) 

Docente sistemi di certificazione nell’industria alimentare:  

Corso di specializzazione post laurea in ispezione degli alimenti di origine animale – qualità dei 
prodotti di origine animale e certificazione dei sistemi qualità  

Corso di laurea in Produzioni animali e gestione della Fauna selvatica – Qualità dei prodotti di 
Origine Animale e Certificazione dei Sistemi Qualità.  

 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANMVI Servizi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) 

• Tipo di impiego 

Tipo di azienda o settore 

 Responsabile di progetto 

Associazione di categoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza agli ambulatori veterinari sulle certificazioni BPV (Buone Pratiche Veterinarie) e ISO 
9001  

   

 

• Date (da – a)  2007-2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEMIT (Gruppo Mondadori) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di un sistema di gestione della rintracciabilità forestale certificato, basato sulla norma 

FSC (Forest Stewardship Certification)  

 

• Date (da – a)  DAL 2006 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AICQ SICEV 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Certificazione Valutatori Sistemi Qualità 

• Tipo di impiego  Progettista e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente di corsi ECM per Veterinari e di corsi di specializzazione per operatori del 

settore agroalimentare 

 

• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROBIOS SRL, Fossano (Cuneo) 

• Tipo di azienda o settore  Società specializzata nella produzione e commercio di prodotti di alta qualità per la zootecnia 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore e Responsabile Assicurazione Qualità di Eurobios Srl, società specializzata 
nella produzione e commercio di prodotti di alta qualità per la zootecnia.  

 

• Date (da – a)  DAL 1990 AL 2000 

• Nome e indirizzo del datore di  LAV Srl, Moncalieri Torino 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi settore agroalimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio e Responsabile Assicurazione Qualità di LAV Srl, laboratorio di prova specializzato nel 

controllo alimenti (analisi microbiologiche e chimiche), Moncalieri (TO). 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACS INTERNATIONAL SRL, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ricerca e sviluppo. 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 CLIENTI VARI 

 

Consulente aziendale libero professionista 

Consulente d’importanti aziende pubbliche e private del settore agro-alimentare, 
dietetico/farmaceutico, sanitario ospedaliero, veterinario e laboratori d’analisi per lo sviluppo e la 
certificazione dei sistemi di gestione dell’igiene (HACCP), di gestione della qualità (ISO 9000), di 
gestione ambientale (ISO 14000 / Reg. EMAS), di certificazione di prodotto, di certificazione 
della rintracciabilità e di filiera (UNI 10939 e UNI 11020), di protocolli della Grande Distribuzione 
(BRC - IFS), di accreditamento dei laboratori d’analisi (ISO 17025), di sicurezza alimentare (ISO 
22000), di accreditamento SINCERT di enti di certificazione di prodotto secondo la norma UNI 
45011. Perito di parte in procedimenti legali civili e penali. 

   

• Date (da – a)  DAL 1996 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CERTIQUALITY – DET NORSKE VERITAS 

Tipo di azienda o settore  Enti di certificazione 

Principali mansioni e responsabilità  Lead auditor ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, HACCP, Certificazione di filiera, Certificazione di 
prodotto 

 

• Date (da – a)  DAL 1988 AL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ABIT, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di trasformazione latte alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto controllo qualità. Veterinario addetto al miglioramento qualitativo del latte alla stalla. 
Addetto di laboratorio. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05/04/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AENOR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro valutatori “Forum auditor AENOR”. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Risk Based Management 

   

• Date (da – a)  25/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SAI GLOBAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar “Deep-dive -BRC Global Standard for Food Safety Issue 8”. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento BRC versione 8 

   

• Date (da – a)  26/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  DNV 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar “ISO 22000:2018”. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento qualifiche ISO 22000 

 
• Date (da – a)  06/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FSSC 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Acquisizione materiale “FSSC 22000 VS. 4.1” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento qualifiche FSSC 22000 vs 4.1 

 

• Date (da – a)  30/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SYNETICH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di alta formazione specialistica “La gestione efficace dell’appalto: la basi del Project 
Management”. 

• Qualifica conseguita  Esperto di gestione appalti  

 

• Date (da – a)  27/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTÀ DI TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso formazione “I controlli ufficiali secondo il regolamento UE625/2017 (prima lettura)”. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  27-28-29/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Preventive Control Quality Individual (PCQI)”. 

• Qualifica conseguita  Esperto di gestione di Food Safety Plans per export prodotti alimentari in USA  

 

• Date (da – a)  21/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar “FSSC 22000 VS. 4” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento qualifiche FSSC 22000 vs 4. 

 

• Date (da – a)  DAL 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENTE FIERA MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso formazione “Crescere con le fiere”. 

• Qualifica conseguita  Esperto di gestione in sistemi fieristici  

 

• Date (da – a)  DAL 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE PIEMONTE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti qualificati per i corsi ad autotrasportatori sul benessere animale 
durante i trasporti su lunghi tragitti. 

• Qualifica conseguita  Docente qualificato dalla Regione Piemonte per i corsi dedicati agli autotrasportatori in tema di 
benessere degli animali trasportati, secondo le indicazioni del Reg. CE 1/2005 “Protezione degli 
animali durante il trasporto”.  

 

• Date (da – a)  DAL 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  DET NORSKE VERITAS  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 

• Qualifica conseguita  Ispettore qualificato BRC ed IFS  

 

• Date (da – a)  DAL 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DET NORSKE VERITAS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 

• Qualifica conseguita  Ispettore qualificato ISO 22000 e HACCP  

 

• Date (da – a)  DAL 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TAGLIACARNE ROMA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Audit per il miglioramento competitivo delle aziende meridionali 

• Qualifica conseguita  Consulente senior nell’ambito del Progetto DIRCE “Diffusione dell’Innovazione e della Ricerca 
per la Competitività Economica”, finalizzato a sviluppare servizi di audit per la promozione 
dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tessuto produttivo meridionale 

 

• Date (da – a)  DAL 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICQ PIEMONTE Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione di audit di sistemi di certificazione ISO 9001 

• Qualifica conseguita  Docente accreditato ECM per la formazione di Valutatori Interni Sistemi Qualità ISO 9001  

 

• Date (da – a)  DAL 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICQ PIEMONTE Torino  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione e gestione di audit di sistemi di certificazione HACCP 

• Qualifica conseguita  Docente accreditato per la formazione di tecnici valutatori HACCP  

 

• Date (da – a)  DAL 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONSORZIO Q-HALAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione di audit di sistemi di certificazione etico religiosa islamica 

• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi di gestione etico-religiosi 

 

• Date (da – a)  DAL 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIQUALITY-CERTIAGRO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione di audit di sistemi di sicurezza alimentare e rintracciabilità di filiera 

• Qualifica conseguita  Ispettore coordinatore Sistemi di Certificazione HACCP, di Prodotto e di rintracciabilità nelle 

filiere agroalimentari (UNI 10939 – UNI 11020) 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIQUALITY-CERTIAGRO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione di audit di sistemi di certificazione ambientale 

• Qualifica conseguita  Valutatore Sistemi di Gestione ambientale ISO 14001 

 

• Date (da – a)  DAL 1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIQUALITY-CERTIAGRO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Team leader in audit di certificazione di sistemi di gestione della qualità 

• Qualifica conseguita  Ispettore coordinatore ISO 9001 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERTIQUALITY-CERTIAGRO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione sistemi HACCP 

• Qualifica conseguita  Specialista in sistemi HACCP 

 

• Date (da – a)  DAL 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICQ – SICEV Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione audit di parte terza 

• Qualifica conseguita  Auditor Sistemi Qualità ISO 9001 

 

• Date (da – a)  DAL 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico di Brescia – Centro latte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Produzione foraggi - Alimentazione animale – Impianti di mungitura – Patologia della mammella 

–  Terapia e profilassi delle mastiti bovine 

• Qualifica conseguita  Specialista in produzioni lattiero-casearie 

 

• Date (da – a)  DAL 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dairy Training Centre Friesland 

Oenkerk, Olanda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione animale – Impianti di mungitura – Sanità della mammella – Produzione foraggi 

• Qualifica conseguita  Specialista in produzioni lattiero-casearie 

 

• Date (da – a)  DAL 1989 AL1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “La qualità nell’industria del latte: esperienze di HACCP” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

 

• Date (da – a)  DAL 1982 AL 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi: “Differenze genetiche tra il muflone e la pecora” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona propensione al lavoro in team 
Buone capacità oratorie e relazionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Buona propensione al coordinamento del lavoro di collaboratori e colleghi 
Buone capacità organizzative generali acquisite nella gestione di varie organizzazioni 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza della progettazione di sistemi di gestione certificati. 
Ottima conoscenza dei più comuni applicativi in ambiente Windows – Office acquisito per 
esperienza ultraventennale. 
Ottima conoscenza sull’uso di impianti di trattamento termico del latte acquisita per esperienza 
diretta. 

 

PUBBLICAZIONI  • Diversi articoli divulgativi sulle certificazioni volontarie in tema di qualità, igiene, 
sicurezza alimentare e Buone Pratiche Veterinarie (BPV) sulla rivista “Professione 
Veterinaria” dal 2008 ad oggi. 

• “Il Bioterrorismo. Le aziende di produzione e trasformazione: prevenzione e gestione 
delle crisi. Parte III” (Belluzzi, Verme, Gatti). Large Animal Review - Anno 11 n. 4 
Agosto 2005. 

• “La filiera suinicola integrata: esperienze di applicazione delle certificazioni volontarie 
di filiera e di prodotto” (Verme). Pubblicato sulla rivista “I QUADERNI DI MORETTA n. 
13”, 7 maggio 2004 per conto della Scuola di specializzazione di Patologia Suina 
Veterinaria. 

• “L’esigenza di una filiera certificata” (Arioli, Verme). Pubblicato sulla rivista 
INFORMATORE ZOOTECNICO, N. 7, marzo 2001. 

• “La qualità è un bene certificabile” (Arioli, Verme). Pubblicato sulla rivista 
INFORMATORE ZOOTECNICO, N. 7, marzo 2001. 

• “Sistema Qualità per la filiera agroalimentare” (Arioli, Verme). Pubblicato sulla rivista IL 
CONTOTERZISTA, novembre 2000. 

• "PAS-I: a bovine polymorphic mucin" (P. Sacchi, P. Fiandra, A. Verme, E. Cauvin). 
Istituto di Zootecnia, Facoltà' di Veterinaria, Università' di Torino, 1995. 

• "Mastite da S. aureus. Terapia mirata: risultati di campo" (A. Verme, L. Doglione, A. 
Cagnasso). Pubblicato sulla rivista "Summa", (5), giugno 1994. 

• "Indagine sulla qualità di ricotte prodotte in Piemonte" (Amerio G.P., Verme A.). 
Pubblicato sulla rivista "L'industria del latte", N. 2, aprile-giugno 1992.   

 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  Membro di associazioni professionali  

Dal 2012 – Associazione Italiana Veterinari Igienisti (AIVI) 
Dal 2002 - Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani (ANMVI)  
Dal 2001 - Società Italiana Veterinari Animali da Reddito (SIVAR)  
Dal 1999 - Associazione Italiana Valutatori Sistemi Qualità (AIVSQ)  
Dal 1996 - Associazione Italiana Veterinari Agro Alimentare Ambiente (AIVAAA)  
Dal 1995 - Associazione Italiana Cultura della Qualità (AICQ)  
Dal 1991 - Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET)  
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PATENTI  Patente B per guida auto e motocicli 

Patente nautica 

 

HOBBY INTERESSI SPORT  Automobilismo, mountain bike, vela, sci, nuoto, fotografia. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  È disponibile sul sito internet www.qualitaliasrl.it l’elenco dei principali clienti, con il dettaglio dei 
lavori svolti. 

 

PRIVACY  Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive 
integrazioni. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto 
dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto 

riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 

 DATA E FIRMA  08/11/2020 

 

Andrea Verme 
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