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DANIELE SALINI 
 
Luogo e data di nascita:       Piacenza il 04.09.1953 
Cittadinanza:   Italiana 
Stato Civile:   Coniugato con due figli 
Indirizzo:   Strada alla Verza 21/M,  

29100 - Piacenza 
Tel:     0523/712641   
     335/5222298 
Fax:    0523/063112 
E-mail:    d.salini@tin.it 
Dati per fatturazione:  Sada S.n.c. di Salini Daniele & C.  

Strada alla Verza 21/M – 29100 Piacenza.  
P.iva 01176690335 
cc 5766/71C Banca di Piacenza Agenzia 6. 
Galleria del Sole, 1/3-29100 Piacenza. 
ABI 05156 , CAB 12605       
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1. VALUTATORE SISTEMI QUALITÀ ISO 9000  

Dal 10.11.1993    Valutatore Sistemi Qualità ICIM  

Valutazione Sistemi Qualità ISO 9000 (Circa 1300 valutazioni di parte terza effettuate) nei settori 
industriale, servizi e pubblica amministrazione. 

Dal 30.04.1997 Valutatore sistemi qualità certificato AICQ – SICEV N° 154. (Settori 
merceologici elettronico – meccanico – servizi). Primo rinnovo il 30.04.2000 con estensione ai 
settori siderurgico, installazione, conduzione e manutenzione di impianti. Valutatore per Italcert, 
Cisq-Cert, Quaser (compreso marchio UNI). 

Dal 18.10.2000      Ispettore Sincert. 

Dall’ Ottobre 2003 Valutatore di prodotto secondo UNI-EN 45011 per attività corsuali (Corsi 
Enel – Secondo RT 13 Sincert). 

Da Gennaio 2005 Responsabile Ufficio Certificazioni del Consorzio ABI – Pattichiari.  

Dal 31.03.2005     Ispettore Sinal 

Settori EAC di competenza: 
17 Produzione di metallo e non metallici e fabbricazione di prodotti in metallo 
18 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 
19 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche 
26 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta 
28      Imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi 
31a    Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte 
34 Studi di consulenza tecnica, ingegneria ed altre attività tecniche 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e dell’umanistica. 
35       Servizi professionali di impresa 
36       Pubblica amministrazione  
37       Istruzione 
38f     Assistenza sociale 



 

Pagina 2/7 

 
 

2. TQM Assessor 

TQM Assessor Premio Qualità Italia per le Edizioni 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003. 

TQM Assessor Premio Qualità Repubblica di San Marino edizione 1999. 

3. CONSULENTE SISTEMI QUALITÀ ISO 9000 E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Dal 01.02.1996 Titolare SADA S.n.c. di Salini Daniele & C..  

4. DOCENTE E PROGETTISTA PER CORSI DI  FORMAZIONE per i sistemi qualità, le 
verifiche ispettive e le metodologie TQM dell’AICQ. (Associazione Italiana per la cultura 
della Qualità). 

Docente corso base sulle norme UNI-EN-ISO 9000 

Docente valutatori interni e corso 40 ore per valutatori sistemi qualità (VSQ) nei settori: 
manifatturiero, servizi scuola e università. 

Progettista corso 40 ore per VSQ settore scuola.(In collaborazione con AICQ e POLO 
QUALITA’) 

Docente di metodologie TQM legate ai modelli dei premi nelle piccole medie imprese PMI. 
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Diplomato all'ITIS di Piacenza in Elettronica Industriale nel 1972 

Studi superiori presso : ISTIM di Milano (Istituto Superiore di Tecnologie Meccaniche 
dell'Assolombarda), Facoltà di Fisica dell'Università di Milano. 

Laureato in Sociologia presso l’Università di Urbino, con indirizzo in comunicazione e mass 
media. 
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Dal 1985 sono iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di Piacenza. Sono stato 
membro del consiglio direttivo del collegio nel biennio 1990/1991 e sono stato riconfermato per 
il biennio 1992/1993. 

Dal 1988 segretario del Settore Elettrico - Elettronico della AICQ - CENTRONORD 
(Associazione Italiana Controllo Qualità). Sono  stato riconfermato per il triennio 1991-1993. 

Dal 1994 proboviro della AICQ Associazione Emilia Romagna, consigliere AICQ 
Centro-Nord dal 1996 e Consigliere Nazionale dal 2004. 

Nel 1998 sono diventato probiviro tecnico dell’UCIMU (Associazione Macchine Utensili). 
Attualmente in carica. 

Nel 2002 sono stato tra i soci fondatori di AIPCO (Associazione Italiana Professionisti della 
Conoscenza) ricoprendo la carica di Presidente, attualmente in carica. 



 

Pagina 3/7 

 
Es

pe
rie

nz
e 

Pr
ec

ed
en

ti 

Dal 1973 al 1977 ho operato come tecnico di laboratorio per la qualificazione dei Componenti a 
Semiconduttore presso la Direzione Qualità e Affidabilità della Telettra S.p.A. di Vimercate. 

 
Dal 1977 al 1979 ho operato come addetto al collaudo di Componenti e gruppi elettrici ed 

elettronici presso la Mandelli S.p.A. con sede a Piacenza. 
 
Dal 1979 ho iniziato a operare come Responsabile del Controllo Qualità Elettrico ed Elettronico, 

sempre alla Mandelli. 
 
Dal 1980 oltre alla Responsabilità del Controllo Qualità ho assunto quella dell'Ufficio 

Industrializzazione Prodotto. 
 
Nel 1984 sono diventato Responsabile di Produzione della Plasma S.p.A., società del Gruppo 

Mandelli. 
 
Nel 1987 sono diventato Responsabile di Stabilimento della Plasma S.p.A. 
 
Nel 1991 sono diventato consulente Assicurazione Qualità presso CRWORLD, società di 

consulenza del Gruppo Mandelli. 
 

Dal 20.10.1993 al 06.04.2000 sono stato presidente Proteo S.r.l. Società di consulenza Sistemi 
Qualità e organizzazione Aziendale. Ha portato alla certificazione circa 50 aziende nei sottori: 
meccanico, elettronico, gas, servizi e pubblica amministrazione. 

 

Dal 29.05.1998 al 31.12.2002. Presidente Pentragramma S.c.a.r.l. Consorzio fra Proteo S.r.l., IAL 
Emilia Romagna, IAL Nazionale per la consulenza dei sistemi qualità nell’ambito della 
formazione,  della scuola e della pubblica amministrazione. Ha seguito per certificazione circa 
10 clienti. 
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 - Coautore del libro “Un decalogo per le Vision 2000. Organizzare per processi e avviare al 

miglioramento le prestazioni delle PMI in dieci passi” Franco Angeli – Milano Marzo 2001. 

- Coautore del libro “Il manuale delle macchine Utensili” Tecniche Nuove – Milano 2002 
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- Gli speciali di Qualità (Dicembre 1995): “Qualità, formazione, società”. 
- DeQualitate: Qualità & …. (Settembre 1997) : “Qualità certificata per la formazione: il 

percorso di sviluppo dello IAL Emilia Romagna” 
- DeQualitate (Febbraio 1998): “Qualità nella formazione”. 
- Seminari pubblicati: “Idee e strumenti per innovare la cultura della progettazione formativa. 

Seminari di aggiornamento della provincia autonoma di Trento”.Intervento di Daniele Salini 
su Modello dell’applicazione del sistema qualità al settore formazione. (12 Dicembre 1997) 

- Professionalità (Marzo-Aprile 1998): “La certificazione di qualità in un ente di formazione”. 
- RAS 09/06 (Settembre 2006):Considerazioni e presupposti per uno sviluppo efficace di un 

nuovo progetto Qualità. 
- E-Learning & Knowledge Management (Ottobre-Dicembre 2006): “Il web e il 

mantenimento: la formazione alla qualità on line”. 
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- Anno 2006: Consulenza per l’accreditamento dell’organismo di certificazione TUV InterCert 
secondo la normativa UNI CEI EN 45012/17021 per gli ambiti legati ai sistemi di gestione qualità 
(ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e sicurezza alimentare (ISO 22000). 
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1996 – 1998: Sono stato promotore del progetto dell’amministrazione provinciale di Piacenza per 
la certificazione dei CFP della Provincia. Il progetto è stato il primo progetto di certificazione 
della formazione nella regione Emilia Romagna. Hanno partecipato al progetto 11 CFP e se ne 
sono certificati 7 (Endofap Don Orione, ENAIP Piacenza, ITARD, IRFATA, IAL ER sede di 
Piacenza, CESVIP, ECIPAR Piacenza). 

1996 – 1997: Ho seguito la certificazione dello IAL Emilia Romagna. Si sono certificati tutti i 
centri provinciali. Agenzia di Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Parma, Cesena, Serramazzoni. 

1999 – 2005: Collaborazione di consulenza con IAL Emilia Romagna, CESVIP – INFORCOOP. 

1999 : Sono stato progettista del corso VSQ 40 ore dell’AICQ per il settore scuola e formazione. 
È stato erogato nel Settembre 1999 presso Assolombarda nelle iniziative del polo qualità della 
regione Lombardia e a Bologna presso ENAIP. 

2001: Sono stato docente del corso VSQ 40 ore della AICQ per la CRUI (Conferenza dei rettori) 
per il settore università. 

2000-2007: Consulente per il mantenimento della certificazione dei CFP certificati  

- CFP Veronesi-Rovereto(TN) 

- Sinform (Bologna). 

- Tutor S.p.A. (Fiorenzuola D’Arda – PC) 
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1996-1998: Collaborazione con l’amministrazione provinciale di Piacenza per consulenza e 
supporto tecnico per lo sviluppo di 4 centri di formazione professionali (Delibera della giunta 
provinciale di Piacenza n° 852/15 del 18.11.1996). 

1998-1999: Attività di monitoraggio del sistema formativo provinciale per conto 
dell’amministrazione provinciale di Piacenza (Determinazione Dirigenziale n° 819 del 
17.09.1998) 

2000: Ministero della pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. 
Collaborazione ai nuclei di valutazione dei capi di istituto della Regione Lombardia.  

2000-2002: Consulenza per Progetto, sviluppo, applicazione e certificazione di un sistema qualità 
per i servizi di pianificazione, valutazione, monitoraggio e finanziamenti, contabilità e 
rendicontazione dell’Assessorato alla formazione della Provincia di Piacenza (Determinazione 
Dirigenziale   n°1171 del 19.09.2000)  

2003: Valutazione su incarico della Provincia di Milano del sistema qualità dei centri per 
l’impiego della provincia. 

2004: Consulenza per progetto, sviluppo, applicazione e certificazione di un sistema qualità per i 
Servizi per l’impiego della Provincia di Piacenza. 

2004: Consulenza per progetto, sviluppo, applicazione e certificazione di un sistema qualità per i 
servizi di pubblica istruzione e servizi educativi, assistenza sociale, biblioteca,sport e 
informagiovani  presso il Comune di Fiorenzuola D’Arda (PC) 

 
2005-2006: Formazione- laboratorio in preparazione e a supporto della futura certificazione di 
qualità di alcuni processi della Direzione Generale, organizzazione sistemi informativi e 
telematica  Regione Emilia-Romagna.  

2002-2007: Consulenza per mantenimento della certificazione del sistema qualità per i servizi di 
pianificazione, valutazione, monitoraggio e finanziamenti, contabilità e rendicontazione 
dell’Assessorato alla formazione della Provincia di Piacenza. 

2002-2007: Consulenza per progetto, sviluppo, applicazione e certificazione di un sistema qualità 
per i servizi di pianificazione, valutazione, monitoraggio e finanziamenti, contabilità e 
rendicontazione dell’Assessorato alla Formazione della Provincia di Parma. 

2005-2007: Consulenza per mantenimento della certificazione del sistema qualità per i servizi del 
Centro per l’impiego della Provincia di Piacenza.  

2006-2007: Consulenza per ampliamento della Certificazione ISO 9001:2000 ai Centri per 
l’impiego di Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).     

  
 
Valutati per conto di alcuni organismi di valutazione i sistemi qualità dei Comuni di: 
Cornate D’Adda, Arluno, Bareggio, Sedriano, Bellusco e della Comunità Montana “Alto 
Chiascio” (PG), Nova Milanese. 
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1. 2° Giornata di formazione e comunicazione AIPCO “La mappatura dei processi aziendali 

e la loro gestione”. Piacenza 5-6 /04 /2003. 

2. Formazione presso Associazione AIPCO: “Sabati della conoscenza”. Piacenza dal 
11.10.2003 al 12.06.2004. 15 Mezze giornate. 

3. Giornata di Aggiornamento AICQ-SICEV / CEPAS del 24/09/2004 come partecipante e 
relatore. 

4. Giornata Associazione AIPCO: “Le responsabilità dell’auditor dei sistemi di gestione”- 
Milano 3/12/2004 

5. Giornata di Aggiornamento QUASER – 09/07/2005 

6. Giornata di Aggiornamento SINAL – Milano 09/09/2005 

7. Giornata di Aggiornamento AICQ – Milano 07/10/2005 

8. Giornata di Formazione presso ICIM : “La scuola apre le porte alla Qualità”  – Milano 
12/10/2005 

9. Convegno SINCERT  “Centomila certificazioni di Qualità” – Roma 10/11/2005 

10. Giornata Associazione AIPCO: “Caratteristiche peculiari di organizzazioni atipiche 
(Associazioni, cooperative, fondazioni). Elementi per la gestione degli audit” - Milano 
3/12/2005 

11. Giornata di Aggiornamento SINAL – 15/09/2006  

12. Giornata di Aggiornamento AICQ-SICEV – 21/11/2006  

13. Giornata di Aggiornamento QUASER – 12/02/2007  

14. Incontro sul Tema “Il Governo della Corporate Responsability nei consigli di 
amministrazione” – Assolombarda – 27/02/2007  

15. Incontro sul tema “La CSR in Italia: dalla sperimentazione al consolidamento" promosso 
da DNV-ISTUD in data 29/03/2007 

16. Workshop sul tema “ Le indagini di Customer Satisfaction di seconda generazione-
Confronto tra vecchie e nuove tecniche”. Organizzato dalla Società Value Marketing in 
data 12 Aprile 2007 a milano. 

17. Workshop sul tema “Dieci idee per eccellere nel servizio-Nuove tecniche e linee guida 
per agire”. Organizzato dalla Società Value Marketing in data 12 Giugno 2007 a Roma. 
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Dal 1996 svolgo attività di docenza ai corsi VSQ ICIM e 40 ore AICQ. 

Sono docente Certificato AICQ CentroNord. 

Docenze del 2006: 

- Docenza Forpin-Provincia di Piacenza (Aprile 2006): “Il sistema di gestione per la Qualità al 
servizio degli enti locali”. 
- Polo Qualità Milano (Maggio 2006): “Corso Verifiche Ispettive Interne per il settore Scuole” 
- Corso AICQ Emilia-Romagna (Ottobre 2006): “ Corso 40 Ore per Sistemi di Gestione per la  
Qualità”. 
- Coordinatore del Corso organizzato da Tutor S.p.A. (Settembre 2006-Maggio 2007): “Corso per 
Esperti Responsabili Qualità”. 
 

 
 
Ai sensi della legge 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), 
informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici 
protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso, 
 

AUTORIZZO 
 

Il destinatario del presente documento al trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V. 
 
                      In fede 

 
Piacenza, lì 15 Giugno 2007 
 
 
 


