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ERIDANI FRANCO LODOVICO
Via Rosa, 5 – 37121 Verona - Italia
+39 348.4747483
franco.eridani@gmail.com
francolodovico.eridani@ingpec.eu
RDNFNC55A12A540X P.IVA 02393650235

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 12 gennaio 1955
Laurea

Ingegneria Civile con indirizzo ergotecnica, conseguita presso il Politecnico di Milano – Milano

Master

Master conseguito presso il Politecnico di Milano su “Project Management per la programmazione e
gestione delle infrastrutture di trasporto”

Diploma di maturità
scientifica

Liceo Scientifico Angelo Messedaglia - Verona

Occupazione /Settore professionale Consulenza di direzione, gestione e controllo.
Formatore Manageriale qualificato APAFORM - livello EQF 6.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Verona, matricola n. 1556.
Esperienza professionale Partner Sole 24 Ore: Modelli di Gestione e Controllo 231 e dei Sistemi di
Gestione Qualità, Sicurezza,
Sostenibilità Ambientale, Responsabilità Sociale.

Settembre 2020
IMQ Membro del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di IMQ.
Giugno 2020
ACCREDIA Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA
Giugno 2020
Assume il ruolo di Temporary Manager in Logica HSE nelle seguenti aree:
Strategia d’Impresa e Controllo di Gestione; Project Management; Sistemi
Organizzativi Aziendali e Modelli di Cambiamento Organizzativo e di Gestione per
la Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambientale, della Responsabilità
Sociale; Modelli di organizzazione e controllo ex D.lgs 231/01; dei Sistemi di
gestione per la prevenzione della corruzione. Membro di Organismi di Vigilanza ai
sensi della 231/01 e Responsabile della Funzione Anti-Corruzione ai sensi della
norma UNI ISO 37001:16.
Auditor qualificato dei sistemi di gestione per la qualità, la salute e sicurezza su
lavoro, ambientale, prevenzione della corruzione, secondo le norme ISO 19011 e
ISO 17021.
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Marzo 2020 Aprile 2021
Presidente del CDA di AIAS CERT S.r.l., Organismo di Certificazione
Professionale in ambito
volontario e regolamentato, accreditato da ACCREDIA.
Gennaio 2020

Logica Lab Srl
Socio fondatore di Logica Lab Srl società di servizi di taratura di apparecchiature di
misura e di certificazione del personale, dei prodotti e impianti tecnologici in conformità al
regolamento F-GAS.
Dal 2009
Socio fondatore e Amministratore Unico di LOGICA HSE Srl, società di
consulenza di direzione e di organizzazione manageriale.
In LOGICA HSE Srl assume il ruolo di consulente di direzione in aziende di medie
e grandi dimensioni sia nazionali ed internazionali, a partire dagli anni ‘90.
Affianca l’Alta direzione nella definizione del piano strategico aziendale e dei piani
operativi, concorrendo a definire la strategia e gli obiettivi aziendali con
metodologie e strumenti per la gestione della leadership (Management by Policy
– MBP, Management by Objectives – MBO).
Gli incarichi di consulenza e di formazione prevedono di coordinare e gestire
l’aspetto organizzativo e di controllo del budget aziendale, sommando le
necessarie competenze di gestione dei processi aziendali (gestione per
processi).
A supporto del cambiamento organizzativo affianca l’Alta direzione, dirigenti e
quadri aziendali nella gestione degli obiettivi assegnati, trasferendo le necessarie
capacità manageriali e di leadership nella gestione del cambiamento (break-true
change e del miglioramento continuo), per gestire i rischi e le opportunità e
governare il trade-off in situazione di mercato competitivo.
Nell’area consulenza di direzione e formazione svolge attività di:
• Definizione dei piani strategici aziendali e di controllo con strumenti e
metodologie quali l’analisi SWOT e PESTERL, Business Model Canvas, Curve
del Valore Balanced Scorecard per la gestione degli obiettivi e dei piani di
sviluppo;
• Risk Management e analisi del contesto aziendale;
• Motivazione delle risorse umane e misurazione delle performance personali,
MBO;
• Budgeting e controllo di gestione;
• Re-engineering dei processi organizzativi aziendali, BPR della Supply Chain
Management;
• Modelli di organizzazione gestione e controllo, ex D.lgs n. 231/2001;
• Implementazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001), Salute e
Sicurezza (ISO 45001), Ambientale (ISO 14001) e della Responsabilità Sociale
(SA 8000 e ISO 26000);
• Prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08;
• Approcci Lean thinking e Lean manufacturing.
Assume incarichi di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 e di
Responsabile della
Funzione di Conformita’ per la Prevenzione della
Corruzione ai sensi della norma ISO 37001.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico e privato, in
conformità al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs 196 modificato dal D.lgs 101.
Dal 2000 al 2009
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Socio fondatore di M&IT Consulting Srl, società di consulenza manageriale ed
information technology. Responsabile dello sviluppo clienti e supporto le iniziative
di business in particolare nell’area nord-est. Responsabile dei progetti di
consulenza con focus su:
• Strategia d’Impresa (pianificazione strategica, balanced scorecard, controllo di
gestione, ecc);
• Sistemi organizzativi e modelli di eccellenza (EFQM, TQM, Six Sigma, Lean
Production);
• Sistemi qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale.
Ha il presidio sulle competenze dei consulenti e la supervisione dei progetti presso
i clienti.
Dal 1993 al 2000
Socio fondatore e Amministratore Unico della società di consulenza Res Quality
Srl con focus sullo sviluppo organizzativo, con riferimento ai modelli TQM ed ai
Sistemi di Gestione per la Qualità.
Svolge attività di consulenza di direzione e organizzativa in primarie aziende
nazionali ed internazionali con riferimento alle norme serie ISO 9000.
In particolare svolge attività di consulenza e formazione su:
• Analisi dell’organizzazione e la realizzazione dei sistemi di gestione della qualità;
• Assessment per il re-engineering dei processi in aziende del settore industriale e
dei servizi;
• Sviluppo presso i clienti di progetti di Total Quality Manangement;
• Consulente per la marcatura CE delle macchine e dei prodotti.
In questo periodo partecipa alla realizzazione di progetti di Total Quality
Management, in collaborazione con primarie società di consulenza nazionali tra
queste la Galgano&Associati e il Gruppo Studiobase. Ha il presidio sui clienti e lo
sviluppo del know-how dei collaboratori.
Partecipo nei CDA di alcune importanti aziende nazionali.
Dal 1990 al 1993
Assunto nel Gruppo Fercom Spa società che produce allestimenti per carrozze
ferroviarie ed autobus. Con il ruolo di Assistente al Presidente del Gruppo Fercom
Spa è responsabile del controllo economico dei progetti per le forniture di
equipaggiamenti ed allestimenti delle carrozze ferroviarie destinate al mercato
Italiano ed Europeo. In questo ruolo svolge attività di coordinamento del personale
e coordinamento dei progetti e delle attività produttive nel rispetto del budget
assegnato. Nello specifico svolge attività di gestione e controllo per le forniture di:
• Sistemi di captazione per i treni per l’Alta Velocità (Pendolino, ETR 500, ecc.);
• Coordinamento di progetti e realizzazione dei sistemi di controllo per il settore
ferroviario;
• Coordinamento delle commesse per realizzare gli allestimenti delle carrozze
ferroviarie (Pendolino, ETR 500, carrozze per l’Eurotunnel, ecc.)
Assume il ruolo di Responsabile dei sistemi di gestione e controllo per le aziende
del gruppo FERCOM, Faiveley Italia, IMET, Bianchi&Compin. E’ responsabile per il
Gruppo Fercom Spa del “Sistema di Gestione Qualità”, con riferimento alla norma
ISO 9001.
E’ promotore e primo Presidente del “Club della Qualità”, presso l’Associazione
Industriali di Verona.
Dal 1983 al 1990
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Assunto presso la società SAE-SADELMI Spa con sede a Milano, del gruppo ABB
(Asea Brown Boveri).
Ricopre diversi ruoli con crescenti responsabilità di Project Manager, che hanno
consentito di acquisire solide basi di gestione e controllo delle commesse di grandi
opere in Italia e all’estero. E’ responsabile della realizzazione di infrastrutture
primarie nel settore energia e trasporti, consolidando le competenze acquisite
all’Università e acquisendo la sensibilità e competenza nella gestione delle
relazioni con grandi committenti pubblici e privati. In questo periodo con incarichi di
Project Manager, partecipa alla realizzazione delle seguenti infrastrutture:
• Linea dorsale dell’Alta Tensione (500 KV) a Java, Indonesia;
• Direttissima per l’Alta Velocità nella tratta ferroviaria Firenze-Roma;
• Adeguamento delle stazioni, sottostazioni e della linea ferroviaria per l’Alta
Velocità nel Centro-Sud Italia.
Acquisisce le metodologie di programmazione e di gestione per la realizzazione di
grandi infrastrutture, l’analisi dei costi, oltre alla consuetudine a lavorare in team
con obiettivi condivisi, il coordinamento e la gestione del personale,
l’approvvigionamento delle risorse.
Successivamente presso la sede di Milano, ricopre ruoli di:
• Responsabile della gestione delle commesse in Italia e Paesi extra UE;
• Responsabile del controllo di gestione;
• Coordinamento delle attività tecnico-commerciali legate alla realizzazione di ATI
e di Consorzi d’Imprese, acquisendo esperienza nella gestione delle gare
pubbliche con amministrazioni locali ed enti governativi.

Istruzione e formazione
post laurea

13.04.2021

Aggiornamento per RSPP – UNI /PdR 87:2020 (2 ore)
26.06.2020
Proteggersi e proteggere dal COVID-19 Per dipendenti Network Aias (1 ora)
13.05.2020
La norma UNI ISO 37001:2016 Auditor dei “Sistemi di gestione per la
prevenzione della corruzione” – Requisiti e guida all’utilizzo. In conformità alle
norme ISO 17021-9:16, ISO 17021-3:19 e ISO 19011:18 e con attestato di
superamento di esame rilasciato da AICQ-SICEV - (Modulo 16 ore)
04.03.2020
Misure di formazione in materia di igiene e sanità, HACCP, Dott. Francesco
Merzari - Tecnologo alimentare (Modulo 3 ore)
24.05.2019
Information Security Management. Con esame di qualificazione personale
secondo la norma “ISO/IEC 27001 Information Technology-Security
Techniques-Information Security Management Systems-Requirements”
attestato rilasciato da APMG International - Presso Ordine degli Ingegneri di
Verona - (Modulo 16 ore)
21.03.2019
Industria 4.0. Il punto dopo due anni di incentivi: Ordine Ingegneri di Verona (Modulo 4 ore)
06.02.2019
Sicurezza e disabilità: Comportamenti e stili di vita al lavoro e a casa - (Modulo 4
ore) – AIAS-Confcommercio Imprese per l’Italia
25.10.2018
La leadership – People beyound leadership - (Modulo 8 ore) ASFOR –
Associazione Italiana per la Formazione Manageriale
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8.10.2018
La norma UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro - (Modulo 8 ore) UNI – Ente Italiano di Normazione
7.09.2018
La norma UNI EN ISO 19011:2018 – Linee guida per gli audit di sistemi di
gestione - (Modulo 8 ore) UNI – Ente Italiano di Normazione
18.04.2018
Privacy GDPR - Il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Modulo 8 ore)
UNI – Ente Italiano di Normazione
27.02.2018
La ISO 9001:2015 e GDPR e gli strumenti gestionali per la conformità al
Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) - (Modulo 4
ore) Certiquality
23.02.2018
La conformità al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
(GDPR) - (Modulo 2 ore) Rina
26.09.2017
UNI EN ISO 14001:2015 Il nuovo approccio ai Sistemi di Gestione Ambientali (Modulo 8 ore) UNI – Ente Italiano di Normazione
08.06.2017
Implementare un Modello ai sensi del D.Lgs 231/2001. Aspetti di audit tipici dei
modelli 231 e attività dell’Organismo di Vigilanza - (Modulo 8 ore) UNI – Ente
Italiano di Normazione
21.06.2017
Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione – (Modulo 8 ore) - Studio Favalli&Lovato
04.05.2017
ISO 9001:2015 Come cambiano i sistemi qualità- Ultimi aggiornamenti - (Modulo 8
ore) UNI – Ente Italiano di Normazione
24.03.2017
La Responsabilità sociale d’Impresa attraverso la UNI ISO 26000. Sviluppi e
applicazioni della Prassi di riferimento PR 18:2016 Guida al Corporate Social
Responsibility - (Modulo 8 ore) UNI – Ente Italiano di Normazione
01.02.2017
Budget e Controllo di gestione: come farlo, migliorarlo e controllarlo - (Modulo 8
ore) UNI – Ente Italiano di Normazione
06.06.2016
L’applicazione del CPR 305/11 e della marcatura CE dei prodotti - (Modulo 4 ore)
-Centro Servizi Marmo
2014
Lean Organization - (Modulo 3 ore) - Cim&Form Srl
2014
Il miglioramento della sicurezza attraverso l’art. 30 del Dlgs 81/08 e adozione del
MOGC 231 semplificato - (Modulo 4 ore) - Confindustria Verona
2014
Addetto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione -RSPP- ATECO
4 - (Modulo C 32 ore) Cim&Form Srl
2014
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Addetto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione -RSPP- ATECO
4 - (Modulo B 48 ore) Cim&Form Srl
2012
Auditor secondo le norme UNI EN ISO 19011:2012 e ISO 17021:2011- (Modulo
8 ore) TuV Italia
2012
Gestire la conformità legislativa ambientale - (Modulo 16 ore) - Ordine
Ingegneri di Verona
2010
Competenze del Organismo di Vigilanza - (Modulo 8 ore) - CPT di Verona
2010
Il Modello Organizzativo e di Gestione, D.Lgs n. 231/2001 - (Modulo 32 ore) CPT di Verona
2009
Testo Unico sicurezza lavoro - (Modulo 4 ore) - TRANS - MIT Verona
2009
Sicurezza sul lavoro in edilizia - (Modulo 4 ore) - ADES
2009
Risk Management - (Modulo 8 ore) - Certiquality Milano
2009
La norma BS OHSAS 18001 - (Modulo 8 ore) - Certiquality Milano
2008
Edizione 2008 della norma ISO 9001 - (Modulo 8 ore) - Certiquality Milano
2008
Valutatore Sistema Qualità, Ambiente, Sicurezza ISO 19011 - (Modulo 24 ore)M&IT Bologna
2008
Integrazione dei Sistemi di Gestione - PAS 99 - (Modulo 8 ore) - M&IT Bologna
2007
La norma ISO /TS 16949 Automotive - (Modulo 8 ore) - M&IT Bologna
2005
Il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 - (Modulo 24 ore) - M&IT Bologna
2004
Strumenti della statistica, six sigma, problem solving e modelli di eccellenza
EFQM - (Modulo 24 ore) Galgano&Associati Milano
2003
La Programmazione ed il Controllo di Gestione - (Modulo 40 ore) Confindustria di Verona
2002
Verifiche ispettive interne ISO 10011 - (Modulo 24 ore) - M&IT Bologna
1997
Valutatore del Sistema Qualità - (Modulo 40 ore) - AICQ-SICEV Milano

Madrelingua Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Comprensione
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Parlato

Scritto

Ascolto

Lingua Inglese
Capacità e competenze sociali

buono

Lettura

Interazione orale

buono

buono

Produzione orale
buono

buono

Buone competenze comunicative ed empatiche acquisite durante l’esperienza di
formatore, di consulente, di team leader, inoltre di amministrazione di società con
incarichi di AD e/o membro di CDA.

Capacità e competenze organizzative

Competenze organizzative e gestionali acquisite in diversi periodi lavorativi, come
responsabile della gestione di grandi opere in Indonesia e in Italia con team fino a
30 tecnici ed oltre 400 maestranze locali. A seguire come amministratore di società
nell’ambito dei servizi.

Capacità e competenze tecniche

Ottima padronanza dei processi di gestione per la qualità, la sicurezza del lavoro, la
gestione ambientale, la responsabilità sociale. Attualmente ricopro l’incarico di
Rappresentante della direzione in molteplici aziende clienti nei diversi settori di
accreditamento riportati nell’allegato 1 al CV.

Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Docenze

Buona padronanza degli strumenti della Microsoft Office e dei programmi Pages,
Keynote, Numbers di Apple.
Ho seguito uno stage presso la Rai di Milano.
Buona attitudine allo sport. Da giovane il calcio, da adulto pratico il tennis e il golf.
Munito di Patente A e B n. VR2287725M I
-AIAS ACADEMY Srl- Milano
-APAFORM
-IRI – Istituto di Ricerca Internazionale – Milano
-Cim&Form Srl – Confindustria di Verona
-C.F.S. Edilscuola Belluno
-CNA di Mantova
-IVL- Istituto Veneto Lavoro
-SIAV- Confindustria Veneto
-IAL- Istituto per il Lavoro
-CUOA - Università di Altavilla Vicentina
-Centro Tecnologico Arti e Mestieri (Suzzara)
-Elea
-Galgano Informatica
-Gruppo Formazione
-G&P Formazione
-Edilscuola di Verona e Belluno
-ENAC
-CPT Modena
-CPT Verona
Collaborazioni con l’Università di Verona facoltà di Economia e Commercio per tesi
sui modelli di gestione aziendale.
Pubblicazioni:
-Analisi, miglioramento e ridisegno dei processi aziendali.
-La qualità totale e il sindacato partecipativo.
-Le nuove imprese “Multinazionali tascabili”.
-Articoli vari su “De Qualitate”.
-Identità e sviluppo delle aziende del Terziario Avanzato Veneto.
Attività associative:
-Socio fondatore e Presidente del “Club della Qualità” presso Confindustria Verona
-Membro del Consiglio Piccola Industria presso l’Associazione Industriali di Verona
-Socio AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

Dati personali

Allegati
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, e del Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.che modifica il D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale”.
Allegati 1 e 2 al CV

Eridani Franco Lodovico

Dichiarazione sostitutiva di certificazione artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/200, dichiaro che le informazioni riportate nel CV sono veritiere.
Dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), autorizzo all’inserimento dei dati personali in banca dati
informatizzata e al trattamento degli stessi per fini di selezione e comunicazione. Dichiaro che quanto riportato nel
presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Verona, li Dicembre 2021
In fede,

Ing. Eridani Franco Lodovico
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Allegato 1 al CV
N° Aziende seguite per settore di accreditamento
Indust
Industria
Costruz
Servizi
PA /
ria
Alimentare
ioni
Sanità
/
Farmaceut
ica

Settori IAF di accreditamento (EA)

Norme di
riferimento

Strategia
d’impresa, Lean
Thinking,
Tecniche di
controllo di
gestione
D.lgs 231/2001
Organismo di
vigilanza ODV
UNI ISO 37001
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 13485
ISO 10005
ISO 45001
D.lgs 81/2008
Linee Guida UNI
INAIL / BBS
ISO 14001 / ISO
14040 / EMAS /
FSC / PEFC /
LCA / EPD /
LEED
ISO 22000 /
BRC / IFS / UNI
15593
Reg (CE)
178:02
SA 8000 /
ISO 26000
ISO 31000
UNI CEI ISO
14971 / FMEA /
FTA
Privacy
REG UE
2016/679
D.Lgs 101/18
D.Lgs 196/2003
ISO 19011 /
ISO 17021
ISO 50001
ISO 21500
Reg (UE)
305/2011
D.M. 14-1-2008
ISO 1090
Reg (UE)
303/2008
Reg (UE)
842/2006
CTP

Competenze

Piani industriali, Business plan, Company
strategi, Curve del valore, Business model
canvas,
Balanced
Scorecard,
Reengineering dei processi, Lean thinking e
Lean manufacturing, Best practices
Controllo di gestione
Modelli di organizzazione, gestione e
controllo – MOGC 231;
Organismo di Vigilanza -ODV
Sistemi di gestione per la Prevenzione
della Corruzione
Sistemi di Gestione Integrati per la
Qualità, Salute e Sicurezza, Sostenibilità
ambientale e Piani della qualità

12

5

15

8

4

5

1

4

2

53

5

15

37

5

Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione; Sistemi di
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSSL) e asseverazione dei modelli di
gestione.
Sistemi
Gestione
Ambientale
e
certificazione ambientale di prodotto

5

1

15

2

1

7

2

6

2

1

Sistemi di Gestione della Sicurezza
Alimentare Requisiti della BRC -IFS
Procedure di tracciabilità prodotto

12

Responsabilità sociale dell’Impresa

2

1

4

5

1

Risk management (Compliance survey)

11

4

5

3

5

Privacy e Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati e adeguamento della
normativa nazionale

2

3

8

8

1

230

22

85

80

14

3
12

5

Auditor SGQ-SGA-SGSL di 1° e 2° parte
Sistema di gestione dell’energia
Project Management
Regolamento per la marcatura
prodotti da costruzione (CPR)

3
2
CE

Regolamento FGAS

Incarichi di perito di parte
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20

2
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