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Curriculum Vitae  06 Luglio 2018 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pierluigi Majolino 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail pierluigi.majolino@iol.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01.01.1960 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione  Lead Auditor per gli schemi ISO 9001, OHSAS 18001, SA8000, FPC Impianti di 
Confezionamento Calcestruzzo, Reg. Europeo 333 UE, Reg. UE 375 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1999 ad oggi 
Effettuazione   di audit negli schemi sopra indicati nei settori EA 16,17,19, 28, 29a, 31a, 32,35,39.  
In particolare sono stati effettuati numerosi audit nel settore delle costruzioni ed installazione impianti, 
nel settore del confezionamento del calcestruzzo con processo industrializzato, nel settore dei 
laboratori di prova sui materiali da costruzione (calcestruzzo, acciai, terre e rocce, laterizi etc..), centri 
di trasformazione ed officine meccaniche, aziende che erogano servizi (vigilanza privata, pulizie, CAF, 
Banche, Gestione Servizi Aeroportuali, Servizi Portuali etc.) 

Lavoro o posizione ricoperti Lead Auditor 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei gruppi di verifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. (Principale Cliente) 

Tipo di attività o settore Organismo di Certificazione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio 
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Francese  B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio B1 livello intermedio A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo;  
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;  
- buone capacità di comunicazione 

 

Tali attitudini sono state acquisite e maturate in ambienti lavorativi, sportivi e di vita associativa  
 

Capacità e competenze 
organizzative 

- leadership (capacità di coordinamento team di lavoro/ equipaggi per competizioni sportive); - senso 
dell’organizzazione (esperienza      logistica);  
- buona attitudine alla gestione d gruppi  
 
Tali attitudini sono state acquisite e maturate in ambienti lavorativi, sportivi e di vita associativa  
 

  

Capacità e competenze tecniche Attitudine alla valutazione di sistemi di gestione acquisita in ambiente lavorativo, esperienza di audit di 
sistemi di gestione aziendale  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™  e PowerPoint™)  acquisita in 
ambiente lavorativo 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida tipo B 
Patente nautica senza limiti di distanza dalla costa per imbarcazioni a vela ed a motore 

  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

 

Firma  
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