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CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Alberto Quattrini, nato a Bologna il 12/05/54, risiede a Forlì in via V. Trucchi n° 2; è coniugato dal 1980 con 
Claudia Miti (laureata in Scienze Politiche all’Università di Bologna), con due figli nati nel 1981 e nel 1982. 
Recapiti telefonici: 
ab.: 0543/65739 
cell.: 348/5261515 
 
CARRIERA PROFESSIONALE 
 
Dal 2007: Presso S.C. S.r.l. di Santarcangelo di Romagna (RN) (Azienda di Consulenza del Gruppo 
Scrigno), in qualità di Dirigente con compiti di coordinamento delle attività tecniche, produttive e logistiche 
delle diverse Aziende del Gruppo. 
 
 
1998-2007:   Attività di consulenza, progettazione e attuazione di Sistemi Qualità. 

- Scrigno S.p.A. - Sant’Arcangelo di Romagna (RN): produzione sistemi scorrevoli a scom-
parsa (ISO 9002:94; ISO 9001:2000);  

- Mareco Luce S.r.l. – Bertinoro (FC): produzione di apparecchi illuminanti (ISO 
9001:2000); 

- S.A.C.I.M. Sr.l. – Cesena (FC): costruzione cisterne stradali (ISO 9001:2000): 
- C.I.L.S. S.C. a r.l. – Cesena (FC): cooperativa sociale per l’avviamento al lavoro di perso-

ne portatrici di handicap (ISO 9002:94; ISO 9001:94; ISO 9001:2000); 
- UNICAR furgonature S.p.A.: furgonature isotermiche per autocarri (ISO 9002:94); 
- Maxcolor S.r.l. – Forlì (FC): laboratorio fotografico (ISO 9002:94);  
- C.I.T.I.R. S.r.l. – Campiano (RA): carpenteria metallica pesante (ISO 9001:2000); 
- RA.M. S.r.l. – Ravenna (RA): carpenteria metallica pesante (ISO 9001:2000); 
- Tender S.r.l. – S. Giovanni in Marignano (RN): infissi in alluminio (certificazione di pro-

dotto); 
- STAFF ICE SYSTEM S.p.A. – Rimini (RN): fabbricazione macchine per la produzione di 

ghiaccio (ISO 9002:94); 
- AIR MACHINE S.r.l. – Cesena (FC): fabbricazione attrezzature per palestre (ISO 

9001:2000);  
- Aspex S.r.l. – Forlì (FC): commercializzazione prodotti tecnici (ISO 9002:94); 
- Prosit p. soc. coop. a r.l. – Forlì: studio professionale (ISO 9001:94);  
- Studi Riuniti Dottori Commercialisti – Rimini (RN): studio professionale (ISO 9001:94). 
 

 
L’attività di consulenza nell’ambito dei Sistemi Qualità ha consentito di maturare competenze quali: analisi e 
sintesi, gestione e soluzione degli imprevisti; ruolo di responsabilità nella gestione di lavoro di equipe; rela-
zioni con i ruoli organizzativi; operare per obiettivi; gestione clienti.  

 
1998-2007:   Attività di consulenza nell’area Organizzazione: 

- S.I.L.C.E.A. S.p.A. Gatteo (FC): suolificio; 
- Rototech – Costruzioni meccaniche S.r.l. – Pianacci di S. Leo (PU): lavorazioni meccani-

che; 
- Centri per l’Impiego della Provincia Forlì – Cesena: servizio aziende; 
- Centri per l’Impiego della Provincia Forlì – Cesena: progettazione sistema monitoraggio 

dei servizi; 
- Istituto Tecnico Commerciale “R. Valturio” Rimini (nell’ambito del progetto n°131/00 

“VIRGO – Centro risorse per la qualità dell’apprendimento: azioni rivolte ai centri di for-
mazione e agli istituti scolastici”; 

- Adria Legno Service S.r.l.: temporary manager nell’area tecnico-logistica; 
- Mareco Luce S.r.l. – Bertinoro (FC): organizzazione della produzione 
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L’attività di consulenza nell’ambito organizzativo ha consentito di maturare competenze quali: analisi e sinte-
si, sviluppo del pensiero sistemico; gestione e soluzione degli imprevisti; gestione delle risorse umane; ruolo 
di responsabilità nella gestione di lavoro di equipe; relazioni con i ruoli organizzativi; operare per obiettivi; 
gestione clienti. 
 
1998-2007:   Attività di docenza come esperto nell’area Qualità: 

- corso n° 2493/99 ob.4 “Introduzione e miglioramento del sistema qualità nelle PMI” – 1° 
sottoprogetto “La Certificazione”  presso PERFORMA Cesena (settembre – novembre ’99) 
(co-progettazione); 

- corso n° 2493/99 ob.4 “Introduzione e miglioramento del sistema qualità nelle PMI” – 2° 
sottoprogetto “La norma”  presso PERFORMA S.C. a r.l. Cesena (aprile – maggio ’00) 
(co-progettazione); 

- corso 64/2001 ob. 3 d.1 “Percorsi formativi per accrescere la competitività delle PMI. 
STP. 7: Da ISO 9000 a VISION 2000”  presso PERFORMA S.C. a r.l. Cesena (gennaio – 
febbraio ’02); 

- progetto FSE asse E “Sviluppo di competenze manageriali in una prospettiva di genere” 
presso Fidia Srl Trento (varie edizioni); 

- 2° master “SUPERNOVA” (area qualità)  coordinamento A.P.I. Servizi Rimini (ottobre 
’02); 

- corso 1107/2001 “Competitività e qualità: un percorso di eccellenza in Scrigno S.r.l.” 
coordinamento PERFORMA S.C. a r.l. Rimini (ottobre ‘02 – maggio ‘03); 

- progetto “Piano di intervento formativo sulle competenze professionali degli operatori di 
una impresa che produce apparecchi da illuminazione” coordinamento FORM.ART. S.C. a 
r.l. Bologna (sede Cesena): 

o corso “L’estensione alla Vision 2000 dell’intero sistema aziendale” (gennaio – 
marzo ’03); 

o corso “Processi di scambio tra gli uffici tecnico e commerciale nell’ottica Vi-
sion 2000” (gennaio – aprile ’03). 

 
L’attività di docenza ha consentito di maturare competenze quali: gestione dell’aula; parlare in pubblico; re-
lazioni in genere;  progettazione pianificazione e organizzazione delle attività; raggiungimento di obiettivi. 
 
1992-1998: Presso Scrigno S.r.l. di Santarcangelo di Romagna (RN) (Azienda costruttrice di sistemi 
scorrevoli a scomparsa), come Responsabile di Produzione della divisione Interni. 
Definisce e realizza il modello di programmazione e controllo avanzamento della produzione; promuove lo 
sviluppo dell’informatizzazione dell’area Approvvigionamenti/Magazzino e dell’area Produzione. Collabora con 
studi esterni alla definizione di progetti di automazione delle attività produttive. 
Dal marzo 1995 fa parte, inoltre, del gruppo di lavoro che avvia l’iter di certificazione del Sistema di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9002 edizione 1994, ottenuta presso SGS ICS S.r.l. nel luglio 1996 e 
confermata dalle successive verifiche di sorveglianza; nell’ambito del gruppo riveste il ruolo di vice Respon-
sabile Garanzia Qualità oltre che di Addetto alle Verifiche Ispettive Interne. 
Dall’aprile 1997 al luglio 1998 Responsabile della Programmazione della Produzione di tutte le attività azien-
dali. 
 
 
1981-1992: Presso Grillo S.p.A. di Cesena (FO) (Azienda costruttrice di macchine agricole). Collabora 
inizialmente alla ridefinizione della politica delle scorte, quindi con il responsabile degli Approvvigionamenti 
per poi dedicarsi completamente all’informatizzazione dell’Area Approvvigionamenti e Magazzino. Dal 1986 
con il Responsabile della Produzione si occupa dell’informatizzazione dell’Area Produzione, con particolare at-
tenzione alle problematiche relative a distinta base, cicli di lavorazione, costificazione del prodotto, quindi, 
pianificazione e controllo avanzamento della produzione. In particolare promuove l’introduzione della tecno-
logia barecode (1988) per la gestione ed il controllo avanzamento commesse di lavorazione e per il rilievo 
delle attività indirette connesse. Dal 1990 collabora con l’Area Controllo di Gestione per quanto concerne la 
determinazione dei costi secondo la logica direct costing. In questo periodo assume l’incarico di Responsabile 
del sistema Informativo Aziendale. In qualità di referente interno, affianca alcuni consulenti, sviluppando 
progetti organizzativi nell’area produttiva. 
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L’attività in azienda ha consentito di maturare competenze quali: analisi e sintesi, sviluppo del pensiero si-
stemico; progettazione pianificazione e organizzazione delle attività; gestione e soluzione degli imprevisti; 
gestione delle risorse umane; ruolo di responsabilità nella gestione di lavoro di equipe; relazioni con i ruoli 
organizzativi; operare per obiettivi; competenze informatiche. 
 
 
1980-1981: Progettazione di impianti elettrici civili ed industriali presso studio professionale. 
 
L’attività ha consentito di maturare competenze quali: analisi e sintesi; progettazione pianificazione e orga-
nizzazione delle attività; gestione e soluzione degli imprevisti; lavoro di equipe; operare per obiettivi; compe-
tenze informatiche; gestione dei clienti. 
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
 1973: Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di 

Forlì, con votazione 60/60. 

 1980: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con 
votazione 90/100. Titolo della tesi “Recenti sviluppi nella produzione combinata di energia e calore”. Re-
latore prof. ing. Nerio Negrini. 

 1980: Abilitazione all’esercizio della professione. 

 1982: Corso “Programmazione della produzione industriale” (organizzazione Associazione degli In-
dustriali della Provincia di Forlì, coordinamento didattico prof. ing. Franco Giacobazzi) 

 1991: Ciclo di seminari “Leggere il mercato. Comunicazione, valori e sviluppo in rete dell’impresa 
multilocale” (organizzazione Comune di Forlì e Centro di Formazione Professionale). 

 1995: Seminario “Logistica di Produzione” nell’ambito del progetto “Logistica Integrata” (direzione 
prof. dott. Alberto Grando SDA-Bocconi Milano, coordinamento didattico prof. dott.sa Sabrina Cavena-
ghi). 

 1996: Seminario “Tecniche per determinare e ridurre i costi di produzione” (coordinamento API 
Servizi Ravenna, docenza ing. Biagio Ferrari per M. Redaelli & Associati S.r.l.). 

 1996: Corso “Addetti a Verifiche Ispettive Interne” in accordo con le norme della serie UNI EN ISO 
9000 (coordinamento Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, organizzazione AICQ, 
docenza ing. Ettore Stanghellini AICQ: durata 24 ore, esame finale superato). 

 1996/1997: Corso FSE ob.4/1996 “Lo sviluppo diffuso delle competenze gestionali e di servizio al cliente” 
(coordinamento e docenza EMME DELTA Consulting S.r.l. – Modena). 

 1997: Corso “Valutatori di Sistemi Qualità” in accordo con la norma UNI EN 30011 (coordinamento 
Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, organizzazione AICQ, docenza 
ing. J. Tsiouras, ing. M. Boncompagni e dott.sa A. Grossi; durata 40 ore, esame finale superato). 

 1997: Corso FSE n°267 asse 2 ob. 4/1997 “Il controllo di gestione in una impresa orientata al mar-
keting” (coordinamento e docenza ECIPAR S.r.l. Rimini). 

 1998: Corso FSE n°1375 ob. 4/1997 “Il circuito della qualità: le fasi del ciclo della realizzazione del 
sistema qualità e certificazione dell’azienda” modulo D – “Gestione e controllo del processo di produzio-
ne” (coordinamento IFOA/C.C.I.A.A. Rimini, docenza ing. O. Riviera, dott. G. Prencipe, ing. M. Procopio). 

 1999: Corso “Gestione e taratura degli strumenti di misura secondo le norme UNI EN ISO serie 
9000” (coordinamento C.I.S.E. Forlì, docenza ing. M. Rossi; durata 16 ore). 

 1999: Seminario “Vision 2000: prepararsi partecipando ai cambiamenti delle ISO 9000” (a cura di 
UNIclub) 

 1999: Seminario “Analisi della soddisfazione del cliente nei modelli della Qualità” (coordinamento 
Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, docenza dott. L. Valli, dott.sa G.Bubbolini 
per C.I.S.E. Forlì). 
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 2000: Seminario “Vision 2000 in pratica” (a cura di Dasa-Zert gruppo DaimlerChrysler Aerospace). 

 2000: Seminario “Strategie, modelli, e strumenti innovativi per la competizione tra le imprese” (a 
cura di Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Forlì-Cesena, C.I.S.E. Forlì, AICQ Emi-

lia-Romagna). 

 2001: Seminario “Il trasferimento dei principi “Vision 2000” nei Sistemi di Gestione per la Qualità 
Aziendali” (a cura di RINA). 

 2001: Convegno “La gestione delle risorse umane” (organizzazione Ordine dei Dottori Commerciali-
sti – Rimini). 

 2001: Seminario “Proiezioni congiunturali 2002 – 2003 e barometro della Società italiana (Semina-
rio Executive Master Supernova Rimini). 

 2002: Corso “ISO 9001:2000 toolbox” – (DNV Knowledge Institute). 

 
INTERESSI PERSONALI 
 

Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano. 
Presidente della Commissione Toscana Emilia-Romagna di Alpinismo Giovanile. 
Membro della Scuola Interregionale Toscana Emilia-Romagna di Alpinismo Giovanile. 
 
Particolare importanza riveste l’accompagnamento di bambini e ragazzi, visto come aiuto in un cammino di 
crescita e di conoscenza dell’ambiente montano e alpino, attraverso la frequentazione della montagna in tutti 
i suoi aspetti. Molta attenzione è inoltre dedicata alla docenza nei corsi di formazione per aiuto Accompagna-
tori e Accompagnatori nell’ambito della Scuola Interregionale di Alpinismo Giovanile. 
 
 
Forlì, 09/07/2019        Alberto Quattrini 

              
 

 
 
 
 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni previste dalla L.675/96 sulla tutela della privacy. 


