
ISTRUZIONE

CORSI DI
FORMAZIONE

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Istituto L. Settembrini – Milano
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
Votazione: 54/60

HSE Manager (cambiamenti della norma ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015,

norma OHSAS 18001, D. Lgs. 231/01 e autoriciclaggio)

Auditor Interno dei Sistemi di Gestione Integrati secondo gli schemi

ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018

Abilitazione al ruolo di R.S.P.P. (moduli B e C)

Formatore in ambito sicurezza, in relazione all’accordo Stato-Regione del 21/12/2011

Partecipazione a numerosi convegni, relativi ai seguenti argomenti:

valutazione dei rischi specifici (esplosione, incendio, rischio chimico, biologico), 

Direttive Europee (Macchine, Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica),

Manutenzione dei Sistemi di Fabbricazione, Digital Manufacturing, HACCP e GMP.

Dal 06/2014: Consulente in ambito Sistemi di Gestione e HSE Manager

Principali mansioni:
• Implementazione ed auditor per Sistemi di Gestione Integrati (ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2017) e realizzazione della relativa manualistica
• Assunzione ruolo di HSE Manager e di RSPP
• Redazione DVR, DUVRI, valutazione dei rischi specifici e dei documenti da essi richiamati 
  (procedure, istruzioni operative, etc.)
• Formatore in ambito HSE e secondo l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
• Autorizzazioni (emissioni, scarichi, rifiuti, impianti di videosorveglianza, etc.)
• Consulente normative di prodotto o protocolli di igiene e sicurezza
  (FSC-PEFC, GMP, HACCP, etc.)

Stefano Lecchi



Principali settori lavorativi:
cartotecnico (packaging), metalmeccanico, luxury (produzione accessori)
e somministrazione.

Dal 09/2002 al 01/2014: Quality & HSE Manager

Principali mansioni:
• RSPP all’interno di gruppi (differenti settori ATECO): sviluppo ed aggiornamento DVR,
  valutazione specifiche e dei documenti da essi richiamati
• Responsabile Qualità del gruppo: redazione/revisione della documentazione
  (manuali, procedure, istruzioni operative), conduzione audit interni
   e gestione delle non conformità
• Gestione ambientale ed autorizzativa (emissione, scarichi e rifiuti)
• Formatore in ambito HSE

Settore:
metalmeccanico (meccanica di precisione)

Dal 10/1994 al 09/2002: Quality and Safety Manager

Principali mansioni:
• RSPP interno di gruppo: sviluppo ed aggiornamento DVR, valutazione specifiche
  e dei documenti da essi richiamati
• Responsabile Qualità del gruppo: supervisione delle attività produttive,
  redazione/revisione della documentazione (manuale, procedure, istruzioni operative),
  conduzione degli audit interni, gestione delle non conformità e delle verifiche
  di parte seconda
• Gestione ambientale ed autirzzativa (emissione, scarichi e rifiuti)
• Formatore in ambito HSE

Settore:
automotive (produzione di spine industriali e di componenti elettronici)

Dal 11/1993 al 09/1994: Quality and Safety Supervisor

Principali mansioni:
• Verifiche ispettive e conduzione di audit qualità e sicurezza
• Gestione delle non conformità interne, dei near miss e proposta delle azioni correttive
• Valutazione dei rischi specifici (prevalentemente in ambito macchine) e dell’ergonomia
  delle postazioni di lavoro


