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Dati personali: 
 

Nome e Cognome:              Ennio  Fiocchi                       
Data e luogo di nascita:     19 marzo 1973, a  Pavullo n/f (MO).  
Residenza:            via Casa Baracca 47;  Cap.  41026, Pavullo n/f (MO)        

Telefono:                                  Cell.         338 4846637      
E-mail:                               enniofiocchi@libero.it   –   ennio.fiocchi@certim.it  
 

Curriculum vitae et studiorum 

A) Istruzione e formazione 
 

Master  “Privacy Officer & Consulente della Privacy”, promosso da Federprivacy, XXII ed., in 
Giugno 2015. 

 
Master "Gestione dei processi di internazionalizzazione", presso la Facoltà di Economia e 

Commercio, Università di Modena; nell’a.a. 2004/2005.  
         

Laurea Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena; titolo 
tesi: “Originalità dell’invenzione”; nel marzo 1999. 

      

Diploma   Scientifico presso il Liceo Scientifico A. Sorbelli, in  Pavullo n/F, nel 1992 
 
 

B) Corsi di formazione 
 

Attestati:  RSPP secondo nuovo accordo Stato Regione del 7 luglio 2016 e per il modulo 
specialistico:  

- SP1 (Agricoltura) 
 

Attestato: “Tecnico Ambientale”, di 300 ore presso IAL di Modena; marzo 2008 - dicembre 
2008. Sviluppo dell’elaborato: “Il recupero dei rifiuti: produzione o economia, 
gestione o diritto”.  

 

Corso Sistema di certificazione della sicurezza: OHSAS 18002:2008, giugno 2009. 
 

Corso Produzione di energia da Biogas, maggio 2009. 
 

Corso  Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2004 e Reg. 761/01/CE (EMAS), presso 
Promec di Modena, giugno 2008. 

 

Corso        Auditor di sistemi della safety, presso la CCIAA di Modena, giugno 2008. 
 

Corso    “Tutela dell’Ambiente”, incentrato sull’analisi ed interpretazione del Testo Unico 
dell’Ambiente (D.L.vo 152/06) di 100 ore;  febbraio – novembre 2007. 

 

C) Competenze linguistiche 
 

 Inglese:     discreto (parlato e scritto). 
 Francese:  scolastico. 
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D) Competenze informatiche 
  

 Uso corrente e approfondito dei programmi: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
 Photoshop, Illustrator), fogli di calcolo, Outlook Express, Internet Explorer. 
 Basi di Autocad. 
 
 

E) Esperienze lavorative 
 

Da febbraio 2011 
Presso Certim srl in qualità di consulente per Sicurezza nei luoghi di lavoro, Privacy, Haccp, 
NBP, nonché DPO (Data Protection Officer) e RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e 
Protezione) in varie aziende.  
Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori, corsi antincendio (basso e 
medio), corsi di aggiornamento RSPP e Privacy.  
Relatore in convegni presso le Federfarma di Como, Brescia, Arezzo e Farmacieunite. 
Audit come ODV (Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001). 

 
Da giugno 2010 – febbraio 2011 

Responsabile Marketing e Sicurezza per Guida Sicura 4x4 della FIF –Federazione Italiana 
Fuoristrada -. 

 
Da gennaio 2008 – a dicembre 2008 

Attività di consulenza, tesa a sviluppare un approccio, sistemico ed integrato, da parte di un 
pool di aziende attive ed operative, in modo non concorrenziale, ma complementare, sulle 
tematiche dell’Ambiente e della Sicurezza sul lavoro. 

 

Da gennaio 2006 – a novembre 2007 
Attività di consulenza sui programmi di finanziamento e sui processi di 
internazionalizzazione, con un periodo di collaborazione tecnico-giuridica nell’ambito 
dell’immobiliare presso un’Agenzia Immobiliare Tecnoborsa, con contestuale esperienza 
nelle tipiche mansioni di agente immobiliare. 

 

Da giugno 2005 – a novembre 2005 
Presso associazione di categoria svolte analisi macroeconomiche di stabilità e di apertura 
del mercato Slovacco, con un approfondimento del settore meccanico e con ricerca delle 
imprese importatrici ed esportatrici. Marketing plan di un’azienda interessata ad avviare un 
processo di internazionalizzazione. Predisposizione delle procedure per l’acquisizione di 
finanziamenti agevolati, generici e mirati. Interpretazione dei regolamenti comunitari 
sull’integrazione dei mercati nella UE. Partecipazione al Convegno Internazionale delle 
Camere di Commercio tenutosi a Bologna e ad altre iniziative istituzionali relative ai 
processi di internazionalizzazione delle imprese. 

 

Da febbraio 2003 – a maggio 2005. 
Collaborazione con il Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Frignano e Appennino Reggiano 
scarl di Modena, società cooperativa, espressione del territorio del Frignano e 
dell’Appennino Reggiano – realizzata grazie alla co-partnership degli Enti pubblici 
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territoriali (Comuni, Comunità Montane e Province), degli interessi economici locali 
(organizzazioni sindacali di categoria e operatori economici e sociali) e dell’Università. 
Coordinamento dell’iniziativa “Un progetto per la montagna modenese”, promossa dalla 
Provincia di Modena per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali.  
Predisposizione di programmi per il finanziamento delle attività di sostegno allo sviluppo 
locale. 
Acquisizione e interpretazione delle normative comunitarie, nazionali, e degli enti locali. 
Elaborazione e stesura delle relazioni trimestrali, semestrali ed annuali relative allo stato di 
avanzamento dei progetti. 

 

Da settembre 2002 – a dicembre 2002. 
Stage presso il Ministero delle Attività Produttive: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). 
Articolato nelle diverse esperienze: 

- Sezione Ufficio Marchi Comunitari ed Internazionali per la verifica ed il controllo delle 
domande di richiesta di marchi comunitari od internazionali, da inoltrarsi all’OMPI di 
Ginevra;  

-  Sezione Ufficio Brevetti Nazionali per la visione delle pratiche e realizzazione di  un 
elaborato finale: “Il ruolo dell’esaminatore nazionale durante l’esame amministrativo e 
tecnico delle domande di invenzione”. 

 

Da maggio 2002 – ad agosto 2002. 
Attività di ispezioni governative per la società Isolab di Livorno, azienda di servizi e 
certificazioni, che su mandato della società americana ITS Intertek Testing Service, 
pianificata da reports di conformità o difformità, ed organizzata per accertare e garantire la 
qualità delle merci destinate in paesi in via di sviluppo (quali ad es. Arabia Saudita, Kenya, 
Bangladesh, Iraq, Iran ed altri). 

 

Da settembre 2000 – a marzo 2002. 
Collaborazione con lo Studio Biagi, affiliato della “DGE Bruxelles”, con compiti di 
informazione, consulenza e assistenza tecnica sulle agevolazioni, i finanziamenti dei 
programmi: comunitari, nazionali, regionali, provinciali, camerali, comunali, comunità 
montane. 
Acquisizione della documentazione e interpretazione delle misure di agevolazione 
finanziaria per le imprese. 
Elaborazione e predisposizione delle pratiche in risposta ai bandi di incentivo delle imprese 
industriali, artigianali, turistiche, commerciali e di servizi. 

 

Da marzo 2000 – a luglio 2000. 
Collaborazione con l’associazione di categoria: Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
(Coldiretti), con mansione di acquisizione della documentazione ed interpretazione delle 
normative comunitarie in materia di agricoltura. Raccolta rielaborazione e catalogazione 
del censimento Istat sull’agricoltura. 

 

F) Capacità e competenze 
 

- Relazionali:  Facilità di inserimento in tutti gli ambienti di lavoro. 

- Organizzative:  Capacità di gestire progetti in autonomia o in team. 
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G) Disponibilità 
 

- Trasferte e Trasferimenti; 
- Flessibilità nell’organizzazione del lavoro; 
- Aggiornamenti e formazione. 

 
 

H) Altro 
 

Articoli:                         https://www.diritto.it/articoli/commerciale/fiocchi.html 
                                        https://www.diritto.it/pdf_archive/28274_1.pdf  
Servizio militare:   Assolto (data di congedo 23-02-00) presso 84^ BTG “VENEZIA”, in 
 Falconara Marittima (AN), con funzioni di addetto ai comandi. 
Interessi: Lettura romanzi; corsa podistica; restauro.   

https://www.diritto.it/articoli/commerciale/fiocchi.html
https://www.diritto.it/pdf_archive/28274_1.pdf

