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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

  

 

 
 

   

  

  

 

 

   

  

 

Provincia di Bergamo 

ABF Centro Formazione Professionale Curno 

Via Padre Finassi 10 24035 Curno (Bg) 

Responsabile di sede del C.F.P di Curno 
Oltre alla stretta collaborazione con la Direzione ABF, 
 Responsabile della progettazione didattica ed amministrativa di progetti cofinanziati fondi pubblici e 
professionali. 
Progettista.  

INFORMAZIONI PERSONALI Silvano Baretti 
 

  via Enrico Toti 24, 24059 Urgnano (BG) 

 035.892211     340 6291529        

silvano.baretti@alice.it  

 

Sesso M | Data di nascita 12/11/1954 | Nazionalità Italiana  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

Quadro Azienda Bergamasca Formazione 
Responsabile sede di Treviglio - Castel  Rozzone 
 
Perito Tecnico 

01.09.13/ ATTUALMENTE ABF Azienda Bergamasca Formazione 

ABF Centro Formazione Professionale Treviglio/C Rozzone 

 
Centro di Formazione Professionale 
Responsabile di sede del C.F.P di Treviglio/ C Rozzone 
Oltre alla stretta collaborazione con la Direzione ABF, 
Responsabile della progettazione didattica ed amministrativa di progetti cofinanziati fondi pubblici e professionali. 
Progettista. 
Rappresentante della direzione Sistema Qualità ISO 9001 

01.01.11/ 01.09.13 ABF Azienda Bergamasca Formazione 

ABF Centro Formazione Professionale Trescore 

 

Centro di Formazione Professionale 

Responsabile di sede del C.F.P di Trescore 
Oltre alla stretta collaborazione con la Direzione ABF, 
 Responsabile della progettazione didattica ed amministrativa di progetti cofinanziati fondi pubblici e professionali. 
Progettista.  

01.03.04/ 31.12.2010 
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01.06.86 / 01.03.04 Regione Lombardia 

 Centro Formazione Professionale  

Vice Direttore del C.F.P di via Gleno Bergamo 
(Deliberazione Giunta Regionale n° 21671 del 30/6/87). 
Oltre alla stretta collaborazione con la Direzione, Responsabile della progettazione didattica ed amministrativa di 
progetti cofinanziati dal FSE. 
Membro della commissione per la stesura del progetto di ampliamento del centro (primo lotto funzionale, 
secondo lotto), referente locale per la direzione lavori e per gli uffici regionali. 
Membro della commissione di ampliamento del centro (secondo lotto funzionale) 
Progettista, attuatore di progetti di Fondo Sociale Europeo. 

Rappresentante della direzione per il Sistema Qualità. 

                     13.10.75 / 01.06.86 Regione Lombardia 

 Centro Formazione Professionale  

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Docente 

 Materie insegnate: matematica, fisica, elettrotecnica, laboratorio elettrico, elettronica. 
 

1997 - 1999 Regione Lombardia 

Ass. Formazione Lavoro 

Via Soderini . Milano 

Assessorato Regione Lombardia 

Valutatore FSE 

Membro del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti FSE Ob3, Ob4 
Esame dei progetti presentati alla Regione Lombardia, controllo e verifica di ammissibilità, assegnazione 
punteggio. 

1998 Regione Lombardia 

Ass. Formazione Lavoro 

Via Soderini. Milano 

Assessorato Regione Lombardia 

Coordinatore e direttore  del progetto di formazione professionale cap 908  Philips/Cima 
 presso gli stabilimenti di Monza 



   Curriculum Vitae  Silvano Baretti  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 7  

 

   

 

 

   

  

 

Il progetto fa riferimento alla chiusura degli stabilimenti Philips di Monza, ed il conseguente processo di 
reinsediamento industriale nell’area previsto dal “Piano di reindustrializzazione e piano sociale” sottoscritto dalle 
parti.  
L’attuazione di tale piano ha portato alla definizione di un accordo tra Philips e C.I.M.A. SpA per l’acquisizione da 
parte di quest’ultima degli stabilimenti di Monza e l’assunzione di parte del personale Philips ivi operante. 
In particolare, il progetto riguarda le esigenze di formazione professionale connesse al passaggio da una 
produzione di tipo elettrico-elettronico ad una a tipo meccanico con la conseguente necessità di definire la 
riqualificazione professionale di parte del personale attualmente in dipendente di Philips e in CIGS/mobilità che 
Cima s’impegna ad assumere entro il 2000. 
Il progetto d’intervento si articola in 10 iniziative finalizzate a consentire la riqualificazione e l’assunzione del 
personale da parte della Cima. 
Numero di lavoratori interessati: 190 

 

1999 Regione Lombardia 

Ass. Formazione Lavoro 

Via Soderini. Milano 

Assessorato Regione Lombardia 

Membro del comitato di pilotaggio “Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale” FSE  970034/1/3 (decreto DG 
376 del 17/02/99) 

Partecipazione alla progettazione e verifica del progetto regionale per la diffusione della conoscenza del 
Fondo Sociale Europeo 

1998/2010 B&B srl                                            
Via Francesca  
24059 Urgnano (BG) 
Azienda Meccanica 
La società B&B s.r.l. svolge la sua attività produttiva negli stabilimenti di Urgnano (BG) e dispone di una 
superficie totale di 30.500 m2 e di superfici coperte pari a 6.950 m². 
Si avvale di un organico di 50 addetti di cui 42 direttamente impiegati in attività produttive ed i rimanenti nelle 
funzioni di Ufficio Tecnico, Programmazione, Qualità, Produzione, Logistica ed 
 Amministrazione. 
 
Consulente per la Progettazione, Preparazione, realizzazione e mantenimento Sistema Qualità UNI EN ISO 
9001 
Certificazione ottenuta feb. 2000 
Compiti specifici: 

 Implementare, mantenere e migliorare il Sistema Qualità  
 Coordinare e assistere i ruoli aziendali nell’applicazione delle attività definite;  
 Coordinare attività di verifica interna; 
 Riportare alla Direzione sull’andamento del Sistema Qualità; 
 Predisporre i dati necessari per la definizione degli obiettivi di qualità, coordina la pianificazione dei 

programmi di miglioramento per il loro raggiungimento e promuovere confronti periodici per la verifica 
dello stato di avanzamento; 

 Assistere i ruoli aziendali nell’individuazione degli interventi e delle azioni correttive e preventive 
necessarie; 

 Coordinare e sviluppare i riferimenti di metodo per i processi di valutazione: 
o della customer satisfaction; 
o dei fornitori  
o gestire i rapporti con enti esterni su argomenti relativi al Sistema Qualità; 
o promuovere, diffondere, implementare la cultura della qualità. 
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2003 Area Sviluppo e Formazione 
Formazione Professionale 
Area Sviluppo e Formazione si qualifica per capacità di modellarsi alle necessità dei suoi associati e dal 
fabbisogno di formazione richiesta del mercato commerciale, artigianale ed industriale, tanto da costituire nel 
corso del tempo una sede operativa con lo scopo di consolidare la sua funzione all'interno del mondo produttivo. 
La sua mission e' quella di offrire un sistema integrato di competenze formative alle aziende per il miglioramento 
della competività   e il conseguimento degli standard professionali richiesti dal mercato. 
Trasferire, diffondere e consolidare le competenze, collegando gli obiettivi di sviluppo e formazione delle persone 
alle strategie di business e ai valori dell'organizzazione. L’attività' avviene realizzando soluzioni a catalogo, 
progettate assieme al cliente, o fornendo soluzioni di formazione, per grandi numeri, a costi competitivi e in tempi 
stretti. 
L'impianto organizzativo di Area Sviluppo e Formazione è impostato nei termini di un forte orientamento al 
Cliente. 
  
Consulente per la Progettazione, Preparazione, realizzazione e mantenimento Sistema Qualità UNI EN ISO 
9001 
Certificazione ottenuta giugno. 2003 

2003 Europa Networking 

Via Zelasco 1                     

24122 Bergamo 
Formazione Professionale 

Europa Networking è la Regional Academy di Cisco Systems a Bergamo, appartiene al Programma 
internazionale CNAP (Cisco Networking Academy Program) di Cisco Systems. 
Opera in collaborazione con Università, Scuole, C.F.P., PMI, PGI e PA sul territorio nazionale per la formazione 
Tecnologica di Docenti e Tecnici. 
Oltre ai vari corsi sull’Information Technology proposti dal CNAP di Cisco Systems, offre anche corsi d’informatica 
di base, corsi preparatori alla certificazione ECDL (la patente europea del computer), corsi di lingua inglese, 
(Base, Avanzato, Commerciale, Tecnico e conversazione). 
L’ente di formazione, oltre ad essere accreditato in campo internazionale da Cisco Systems è accreditato a 
Livello Nazionale presso la Regione Lombardia, quindi ha la possibilità di chiedere ed ottenere finanziamenti al 
fondo sociale europeo F.S.E. per progetti di formazione Aziendale oltre ai Voucher dalla Regione Lombardia 
riconosciuti alle Aziende e dipendenti pubblici e privati. 
Come Core Business, progettiamo ed eseguiamo intere reti telematiche per PMI, PGI e PA, sia in territorio 
nazionale che estero. Operiamo nel rispetto delle norme EIA/TIA (Electronic Industry Association e 
Telecommunication Industry Association), eseguendo impianti in FO, UTP/FTP/STP/S-FTP/S-STP CAT5/5e, 
rispettando le norme di accomodamento e collaudo degli IDF/MDF/POP e quelle della legge 626 sulla sicurezza. 

 

Consulente per la Progettazione, Preparazione, realizzazione e mantenimento Sistema Qualità UNI EN ISO 
9001 
Certificazione ottenuta giugno. 2003 

2003 Start Up srl  
 Via Palma il Vecchio,111    
 24122 Bergamo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Formazione Professionale 
Start Up nasce come srl nel 1990 e da allora opera nel settore della formazione e consulenza nel campo del 
marketing. La società è stata fondata con la volontà di offrire alle aziende (bergamasche e non) servizi formativi 
personalizzati sulle esigenze specifiche capitalizzando gli studi e le esperienze maturata in Italia e in America nei 
campi del marketing e delle vendite. 
Con il passare degli anni il core business si è focalizzato sulla formazione. 
Oggi le principali attività formative sono legate a: 
Vendita 
Marketing 
Gestione delle risorse 
Comunicazione 

 

Consulente per la Progettazione, Preparazione, realizzazione e mantenimento Sistema Qualità UNI EN ISO 
9001 
Certificazione ottenuta giugno. 2003 

2003) Centro Formazione ed aggiornamento professionale 
Unione Artigiani 
Via Ortigara 1 
Bergamo      
Formazione Professionale 
Il Centro di Formazione Professionale dell’Unione Artigiani di Bergamo nasce dall’integrazione delle esperienze 
formative nell’ambito artigianale ed eredita un patrimonio di conoscenze ed esperienze che vede la sua origine 
nella scuola d’impresa. 
Negli anni il C.F.P. dell’Unione Artigiani di Bergamo si qualifica per capacità di modellarsi alle necessità dei suoi 
associati e dal fabbisogno di formazione richiesta del mercato artigianale, tanto da costituire nel corso  
del tempo una sede operativa anche nella bassa pianura bergamasca con lo scopo, oltre che di presidiare con 
maggiore attenzione il territorio, di consolidare la sua funzione all'interno del mondo produttivo artigianale 
Consulente per la Progettazione, Preparazione, realizzazione e mantenimento Sistema Qualità UNI EN ISO 
9001 
Certificazione ottenuta giugno. 2003 
 

1973 Istituto Tecnico di Stato Pietro Paleocapa 
Bergamo 

 

Elettrotecnica, Impianti Elettrici 

Diploma di maturità tecnica 

▪ Perito Elettrotecnico 

2001 MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION Srl 
Via Lallio 35, 24044 Dalmine (Bergamo) Italia 
Tel.: 035 378850      Fax. 035 370292        
Web Site: http://www.iso9000.it  E-mail: aoqc@iso9000.it 

 

Norma  

UNI EN ISO 9000 

UNI EN ISO 9004 

http://www.iso900.it/
mailto:aoqc@iso9000.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Valutatore/Valutatore Internazionale  
Capo di Sistemi di Assicurazione Qualità ISO 9000   
N. reg. corso A2292 N° certificato 4717 Riconosciuto IRCA  

 

 

1977-2002 Aggiornamento nella qualità dei processi produttivi ( 60 ore ) 
Gestore servizi Internet ( 50 ore) 
Formazione culturale, formazione professionale, mercato del lavoro. (16 ore) 
Aggiornamento a carattere ricorrente sulla FP. (120 ore) 
Lineamenti di legislazione del lavoro ed antinfortunistica ( 32 ore) 
Corso di elettrotecnica ed elettronica nelle macchine utensili ( 5 giorni) 
Corso di formazione per direttori ( 6 giorni ) 
Corso di formazione per funzionari in materia di promozione culturale socio-educativa ( 5 
giorni) 
Il ruolo dei responsabili U.O.O. dopo l’applicazione della L.R. 23 luglio 1996 n° 16 ( 2 giorni) 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore di CFP, 
Amministratore pubblico, Rappresentante della Direzione per la Qualità 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 Presidente Consiglio di circolo Zanica dal 1997 al 1999 
 Membro Direttivo Consorzio Collettamento Cologno al Serio dal 1985 al 1994 
 Presidente commissioni d’esame in vari istituti della Provincia di Bergamo 

       Amministratore pubblico comune di Urgnano: 
 Assessore all’Istruzione dal 1975 al 1980 

 Vicesindaco , Assessore all’Urbanistica e LLPP dal 1980 al 1985 

 Sindaco dal 1985 al 1994 

 Consigliere comunale dal 2007 al 2016 
 

 

  (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 
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Urgnano 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Competenze professionali Progettazione e realizzazione  di viaggi nazionali ed esteri per 
  Gruppi di Camper, preventivi, itinerari, visti, prenotazioni, punti sosta. 
  Disbrigo di tutte le pratiche auturizzative e visti, prenotazione traghetti, 
  prenotazione servizi esteri (mezzi, soggiorni, guide). 
  Gestione delle dinamiche di gruppo durante i viaggi. 
  Gestione delle non conformità e reclami. 

                                                  

Competenze informatiche ▪ Sistema operativo Windows 

▪ Word,  

▪ Excel, 

▪ Acces,  

▪ Acrobat 

▪ PowerPoint,  

▪ Publisher, 

▪ Corel Draw 

▪ Lotus notes 

▪ Internet, 

▪ Posta elettronica. 
 

Patente di guida C 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


