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BARBARA COLONNA 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Luogo e  data di nascita: Torino, 1 luglio 1970 

Indirizzo : Via Guareschi 3 -28060 Vicolungo (NO) 

Telefono cel. 348 2719184 

E- mail: studio@bcolonna.it 

 
 
 
STUDI E QUALIFICHE  

 Nel 1988, Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Cesare Balbo di Chieri  

 Nel 1994, Laurea con lode  in Scienze Politiche, indirizzo Politico-sociale, presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

 Nel 2000,  ha ottenuto la certificazione qualifica  AICQ SICEV,  quale valutatore di 

sistemi qualità ISO 9001  in lingua italiana e spagnola 

  Attualmente è qualificato AICQ SICEV  quale RGVI di Sistema qualità nei settori : 

 30, 35, 37, 38 a, 38b, 38f, 39a 

 Nel 2008, superamento esame del corso di formazione per valutatore interno del 

sistema di gestione ambientale e sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro 

 Nel 2013 ha superato l’esame scritto del Corso base per auditor SAA 8000 

 Nel 2015-2016 ha  partecipato a eventi formativi sulla norma ISO 9001:2015 presso 

UNI, AICQ SICEV e presso gli enti di certificazione ICIM e SAIGLOBAL;  ha 

superato i test di qualifica per la nuova norma ISO 9001: 2015 di AICQ SICEV e 

degli enti di certificazione SAI GLOBAL ,ICIM  e INTERTEK   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Dal 2006  ha aperto un proprio studio professionale di consulenza in materia di 

Sistemi di Gestione e di  igiene  degli alimenti. 
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 Dal 2000 collabora con primari Enti di certificazione come Responsabile di gruppi di 

audit ISO  9001 in lingua italiana e spagnola 

 Ha  collaborato con AICQ SICEV per le attività di monitoraggio degli auditor in 

qualità di supervisore 

 Dal 1996 al 2006, consulente della Quality System S.r.l.,  società di consulenza 

specializzata nelle tematiche della qualità, HACCP, sicurezza, ambiente  e analisi del 

valore,  per conto della quale ha condotto progetti di realizzazione di Sistemi Qualità 

e audit nei settori manifatturiero e dei servizi  pubblici e privati. 

 Per Quality System ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della Comunicazione, 

con l’incarico  di organizzare  convegni e seminari, implementare il sito web, gestire 

la  newsletter aziendale e i contatti con la stampa. 

 Dal 1998  al 2000  ha collaborato  anche con Sicnor S.r.l. di Torino, società del 

gruppo Quality System, specializzata nella realizzazione di verifiche ispettive di 

parte seconda per conto di grandi acquisitori e nell’effettuazione di audit e gestione 

di progetti sui temi della Qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente. 

 Dal marzo 1995 al marzo 1996  ha operato presso la Casalegno Tendaggi  S.p.A. 

(tessili per arredamento) in qualità di Assistente alla Presidenza. 

 

Principali esperienze di consulenza e formazione nell’ambito dei Sistemi Qualità, 

igiene degli alimenti e HACCP 

 

Presso Enti pubblici 

 Consulenza Sistema Qualità  e formazione secondo ISO 9001:2008 per Provincia di 

Pavia - Centri per l’impiego (2009-2010) 

 consulenza sistema HACCP e formazione del personale  per il servizio di 

preparazione pasti delle scuole elementari e dell’asilo nido  del Comune di  

Vicolungo (2007-2008; 2011-oggi) 

 Corso di formazione qualità e accreditamento  per direttori di strutture socio sanitarie 

per conto ASL Alessandria (2010)  
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 Conduzione Corso di formazione su Qualità, accreditamento e verifiche ispettive per 

l’Agenzia Formativa del   Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino (2007) 

 Realizzazione Progetto Qualità per il Centro di Formazione dell’OIT 

(Organizzazione Internazionale del Lavoro delle nazioni Unite) di Torino – Area 

America Latina -1999-2000 

 Preparazione ed erogazione Corso di Formazione sulla Qualità nella formazione per 

Centro di Formazione OIT (2000) 

 Partecipazione in qualità di consulente al Progetto “Attivazione del sistema qualità 

secondo le norme ISO 9000: predisposizione per la certificazione; sotto progetto 1 

realizzazione sistema qualità del servizio sanitario regionale”(Piemonte) 1998 

 Costruzione del Sistema Qualità e preparazione alla certificazione Azienda Sanitaria 

Locale 10 di  Pinerolo (1998-2000) 

 Costruzione Sistema Qualità per alcune unità operative dell’A.S.O.   S. Croce e Carle 

di Cuneo  (2000-2001) 

 Costruzione sistema Qualità secondo ISO 9001:2000 per Casa di cura privata 

dell’A.S.O.   S. Croce e Carle di Cuneo (2001-2002) 

 Costruzione Sistema Qualità per Dipartimento di Salute Mentale ASL 1- Torino 

(2001-2002) 

 

Settore privato 

 Consulenza Sistema Qualità presso Cosmo Spa- Raccolta e smaltimento rifiuti , 

gestione canile , gestione affissioni e tributi (2010-oggi) 

 consulenza per costruzione Sistema secondo standard BRC Storage & Distribution e 

IFS Logistics per Il Rovere S.p.A, allestimento di confezioni regalo con prodotti 

alimentari preconfezionati e non alimentari (2018-oggi) 

  Consulenza  e formazione sistema qualità per Cooperativa ASSISTE, per la gestione 

di scuole materne,  di asili nido ,di residenze assistenziali per anziani, l’ erogazione 

di servizi domiciliari agli anziani, l’erogazione di servizi assistenziali ospedalieri, la 

gestione di servizi di telesoccorso (dal 2006 ad oggi) 
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 Consulenza    accreditamento, sistema qualità, HACCP per Comunità Protetta Villa 

Ratti (dal 2004 ad oggi)  

 Consulenza Sistema Qualità per Botta S.r.l., nel settore della progettazione e 

produzione prefabbricati in calcestruzzo; consulenza per la marcatura CE di lastre 

prefabbricate (dal 2000 ad oggi) 

 consulenza HACCP e igiene degli alimenti presso BAR BIS e The Style Srl  – outlet 

di Vicolungo, - servizi di bar ristorante categoria 3 (2010-oggi) 

 Consulenza HACCP per la Società I PARTENOPEI- ristorazione veloce- pesce 

(2013-2014-2015-2017) 

 Consulenza sistema HACCP e formazione del personale  per Servizi di bar e 

ristorazione del Parco Acquatico Ondaland (2005- 2013) 

 Consulenza HACCP Drink & FOOD - CAFFÈ 31  (bar ristorante cat.3 ) (2016) 

 consulenza HACCP per Sea You Srl -settore ristorazione veloce- pesce (2011) 

 consulenza sistema HACCP e formazione del personale  per Servizi di 

somministrazione pasti agli ospiti delle strutture termali e agli anziani delle 

Residenze della Cooperativa IGEA (2008-2010) 

 Consulenza Sistema Qualità  per Life Health Care, servizi socioassistenziali 

residenziali per anziani (2013-2016) 

 Consulenza Sistema Qualità per INFOCHEM, realizzazione di schede di sicurezza di 

sostanze chimiche (2009-2014) 

 Attività di docenza   sul  Sistema Gestione Qualità secondo norma  ISO 9001  diretta 

al personale di Boston Consulting  Group,  progettazione ed erogazione  di servizi di  

consulenza di alta direzione e di formazione  (2009-2010; 2014) 

 Consulenza Sistema Qualità secondo ISO 9001:2000 e aggiornamento a ISO 

9001:2008 per Cooperativa Igea, per la gestione di residenze assistenziali (2006-

2010) 

 Consulenza sistema qualità  per cooperativa IL  MONDO, erogazione di servizi di 

pulizia e sanificazione (2008-2010) 

 Consulenza Sistema Qualità per Dister, distribuzione biglietti di viaggio e gestione 

macchine emettitrici (dal 2009 -2011) 
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 Consulenza sistema qualità ISO 9001:2008 per ICS - digitalizzazione documentale 

ed archiviazione ottica , registrazione ed elaborazione dati (2010-11) 

 Costruzione Sistema Qualità secondo ISO 9001:2000 per  Gruppo Cica,  gestione  di 

Residenze sanitarie assistenziali (2003-2004) 

 Consulenza sistema qualità per C.P.M., azienda per la gestione di residenze 

assistenziali per anziani (2006-2008) 

 Consulenza sistema qualità per Cooperativa Nuova Assistenza, servizi sociosanitari 

in regime residenziale e domiciliare rivolti agli anziani e  servizi educativi per minori 

(2006-2007) 

 consulenza sistema HACCP e formazione del personale  per Panificio Patti S.r.l., 

azienda di produzione di pane e pasticceria (2006) 

 consulenza sistema HACCP e formazione del personale  per Servizio Bar del Road 

House Cafè (2003) 

 Consulenza qualità per Formazione in Agorà, ente di formazione nel settore sanitario 

 Docente al Corso : “ISO 9001:2000 dall’Assicurazione della qualità alla gestione 

della Qualità” per il PF3 dell’Unione Industriale di Torino (2002) 

 Costruzione Sistema Qualità per Tipografia San Gaudenzio (2002-2003) 

 Costruzione Sistema Qualità per azienda Dual Med, commercializzazione di prodotti 

medicali (2002-2003) 

 Costruzione Sistema Qualità e preparazione alla certificazione per Cooperativa  

C.L.A., erogazione di servizi di  pulizia e movimentazione (2001-2002) 

 Costruzione Sistema qualità e preparazione alla certificazione  per Poliambulatorio  

Bios  (1999-2000 ; 2001-2003) 

 Costruzione Sistema qualità e realizzazione corso di formazione  di preparazione alla 

certificazione per Tipografia Alzani (1999-2000) 

 Costruzione Sistema Qualità e preparazione alla certificazione per Michele Letizia 

S.p.A, azienda tessile (1999-2000) 

 Costruzione Sistema Qualità per Europlast, produzione rivestimenti murali  

 Consulenza crisis management per Kimberly- Clark Italia (1999) 

 Consulenza qualità e crisis management per Illochroma Italia, produzione etichette 

(2000) 
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 Costruzione Sistema Qualità per Lince S.p.A., erogazione di servizi di informazioni 

economiche (1997-98) 

 

Esperienze di audit di  parte terza 

L’esperienza realizzata  comprende più  di duecento  audit effettuati in qualità di auditor 

e di lead auditor  ISO 9001 sia nei settori manifatturieri che nei settori dei servizi, per 

conto di primari enti di certificazione  

In particolare nel settore dei servizi pubblici e privati sono state effettuate attività di 

audit secondo la norma UNI EN ISO 9001 presso: 

 Pubbliche amministrazioni  

 ASL e Ospedali 

 Poliambulatori 

 Laboratori di analisi cliniche 

 Servizi di ingegneria clinica  

 Residenze Sanitarie assistenziali 

 Servizi per l’infanzia 

 Comunità protette 

 Servizi per disabili 

 Scuole 

 Cooperative sociali 

 Enti di formazione 

 Società di consulenza 

 Servizi congressuali 

 Imprese di pulizia 

 Imprese di gestione rifiuti 

 

 

CORSI E SEMINARI 

 

 AICQ SICEV - workshop “Momenti di audit, tra (non) conformita’ ed efficacia”- 

Milano 11 ottobre 2019 (4 ore) 
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 AICQ SICEV -Seminario istituzionale “ Le competenze… Una risorsa per le 

persone, il lavoro, la Societa’” Milano 11 ottobre 2019  

 ICIM  “calibration meeting valutatori 2019, Sesto San Giovanni, 6/02/2019  

 AICQ SICEV–Workshop“ People 4.0 tra coaching, counseling e formazione 

eccellente” – Milano 28 settembre 2018 (4 ore)  

 AICQ SICEV -Seminario istituzionale–“Competenze comportamenti e cultura per 

un successo sostenibile in un  contesto di industria 4.0 – Milano 28 settembre 2018 

(4 ore)  

 Partecipazione  al webinar organizzato da DNV GL -“Logistica e distribuzione” , 17 

MAGGIO 2018 

 AICQ SICEV–SICEP- Simulazione audit “ Sistemi di gestione integrati: processo 

all’audit”, Milano 6 ottobre 2017 

 Seminario AICQ SICEV–SICEP “Competenze e qualità organizzativa: La cultura 

della sostenibilità” Milano 6 ottobre 2017 

 Saiglobal “Aggiornamento per  auditor di Sistemi di gestione, Torino 20/10/2017 

 Meeting auditor INTERTEK Bagnatica (BG), 21aprile 2017. 

 Seminario AICQ SICEV–SICEP “Da sistema a sistema. Il percorso delle 

competenze”. Milano, 30 settembre 2016 

 “I piani terapeutici riabilitativi e assistenziali individualizzati: valorizzarli per una 

migliore assistenza” Copernico Centro Studi, Torino,  14 settembre 2016 

 UNI, Applicare la ISO 9001:2015, Milano, 11 Febbraio 2016 

 ICIM  “calibration meeting valutatori 2016, Sesto San Giovanni, 5/02/2016 (test 

ISO 9001: 2015 superato) 

 AICQ SICEV- SICEP Seminario istituzionale, 02/10/2015 

 SAI Global ISO 9001 2015 Conversion Program (con attestato superamento esame 

30/09/2015) 

 SAIGLOBAL  ITALIA “Riunione periodica di aggiornamento auditor”, Torino, 17 

luglio 2015 

 SAIGLOBAL  ITALIA “Riunione periodica di aggiornamento auditor”, Torino, 30 

gennaio  2015 



Barbara Colonna 

Curriculum aggiornato al 31/12/2019 

 

 

Pag. 8 di 11 
 

 AICQ SICEV seminario  “ I SABATI SICEV: il DIS ISO 9001:2015, capire il senso 

dei cambiamenti”, Milano 20 settembre  2014 

 SAIGLOBAL  ITALIA “Riunione periodica di aggiornamento auditor”, Torino, 18 

luglio 2014 

 Corso di alta formazione in legislazione alimentare, Università degli studi del 

Piemonte Orientale, dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche 

e sociali, Alessandria, Aprile –Giugno 2014 (47 ore aula e 10 on line) 

 SAIGLOBAL ITALIA “Riunione periodica di aggiornamento auditor”, Torino, 13 

dicembre 2013 

 AICQ SICEV “ Aggiornamento competenze ISO/IEC 17021, marzo 2013 

 C.I.S.E “Corso base auditor SAA 8000”, Torino 29 Gennaio- 2 febbraio 2013 

 CERTO “Riunione periodica di aggiornamento auditor”, Torino, 17 settembre 2012 

 CERTO “Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di sistemi di gestione 

qualità ISO 9001:2008”, Torino, 2 dicembre 2011 

 AICQ SICEV, seminario “i modelli di eccellenza per il settore privato e pubblico; la 

norma Iso IEC17021:2011; lo sviluppo sostenibile, economia, società e ambiente; la 

verifica di conformità legislativa”, Milano, 30 settembre 2011 

 CERTO “Auditor  sistema gestione qualità”, Torino,1 luglio 2011 

 CERMET “Incontro plenario valutatori”, Torino, 19 aprile 2011 

 CERMET “Valorizzare le risorse umane per una crescita competitiva: la 

certificazione per le pari opportunità”, Torino, 22 giugno 2010 

 ICIM “incontro con gli auditor dei sistemi di gestione per la qualità”, Sesto San 

Giovanni, 26 marzo 2010 

 CERTO “Principi di Lean Thinking”, Torino, 27 novembre 2009 

 CERTO “Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori CERTO”, Torino, 27 

novembre 2009 

 CERTO “Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di sistemi di gestione 

qualità ISO 9001:2008”, Torino, 26 giugno  2009 

 ICIM, “La nuova norma ISO 9001:2008”, Torino, 18 Febbraio 2009  

 CERTO “Valutatori interni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro”, Torino, Dicembre 2008 
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 CERTO “Valutatori interni del sistema di gestione ambientale”, Torino, Dicembre 

2008 

 CERTO “Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori CERTO”, Torino, 28 

novembre 2008 

 AICQ SICEV, “L’evoluzione dei sistemi di  gestione e delle certificazioni di 

sistema e di prodotto”, Milano, 24 ottobre 2008 

 CERTO “Corso di formazione per valutatori LINFHA”, Torino, Gennaio 2008 

 CERTO "Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di Sistemi di gestione 

per la Qualità", Torino , 30 novembre 2007  

 AICQ SICEV, CEPAS “Il Risk management nei settori strategici”, Milano, 12 

ottobre 2007 

 AICQ SICEV, CEPAS, “Sistemi di gestione: misurare l’efficacia nel rispetto 

dell’efficienza”, Milano, 18 maggio 2007 

 CERTO "Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di Sistemi di gestione 

per la Qualità", Torino , Dicembre 2006  

 CERTO "Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di Sistemi di gestione 

per la Qualità", Torino , 19 Maggio 2006  

 CERTO "Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di Sistemi di gestione 

per la Qualità", Torino , 22 Dicembre 2005 

 AICQ SICEV, CEPAS , Giornata di Aggiornamento , Milano, 7 ottobre 2005 

 AICQ SICEV, CEPAS , Giornata di Aggiornamento "Il processo di audit", Milano, 

4 febbraio 2005 

 QMS, "Conoscere la BS 7799-2 ed.2002", Torino, 7-8-giugno 2004 

 CERTO "Riunione periodica di aggiornamento dei valutatori di Sistemi di gestione 

per la Qualità", Torino , 21 Maggio 2004 

 AICQ ,”Giornata di aggiornamento per gli iscritti ai registri AICQ SICEV, AICQ 

SICEP E VISQ, RNCSQ e CEPAS", Milano, 6  febbraio 2004 

 AICQ SICEV ,”Giornata di aggiornamento per gli iscritti ai registri AICQ SICEV, 

AICQ SICEP E VISQ, RNCSQ", Milano, 3 ottobre 2003 

 AICQ SICEV ,”Giornata di aggiornamento per gli iscritti ai registri AICQ SICEV, 

AICQ SICEP E VISQ, RNCSQ", Milano, 23 giugno 2003 
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 CERTIQUALITY, "SAA 8000 la responsabilità sociale delle aziende: la norma 

SAA 8000:2001"Milano, 11/06/03 

 AICQ SICEV ,”Giornata congiunta di studio per Valutatori Sistemi Qualità e 

Consulenti Sistemi Qualità”, Milano, 19 Aprile 2002 

 Convegno “Qualità ed Economia  in sanità: integrazione reciproca o binomio 

impossibile?” – Torino, 10 Dicembre 2001 

 AICQ SICEV , “XI giornata di studio e aggiornamento per Valutatori Sistemi 

Qualità AICQ SICEV”, 9 Aprile 2001 

 "QMS ITALIA SRL (organismo di certificazione)" Corso di aggiornamento alla 

norma UNI EN ISO 9001;2000 per ispettori",  Giaveno, 20-21 marzo 2001 

 Corso di Specializzazione “Direct Marketing” organizzato dall’AMMA, Torino, 13 

Novembre 2000 

 AICQ SICEV, Giornata di addestramento per Valutatori Sistemi Qualità – Principi 

ed applicazioni della Metrologia – 22 Settembre 2000 

 Seminario “per una certificazione e un’offerta metrologica rispondenti alle 

aspettative del mercato”, Parma, 13- Settembre 2000 

 Corso “Vision 2000 in pratica” organizzato dall’Ente di Certificazione Dasa Zert, 

Torino, 7 febbraio 2000 

 AICQ SICEV, Corso di formazione per Valutatori Sistemi Qualità (40 ore) – Torino 

28 Settembre – 3 ottobre 1998 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

Diplomazia, capacità di ascolto e mediazione,  orientamento al cliente, capacità di  

conduzione di gruppi di lavoro, maturate sia  attraverso l’esperienza di consulenza e di 

auditing  e nel ruolo di Responsabile Comunicazione della Quality System,  sia 

attraverso l’esperienza pluriennale  nel Consiglio dei  Giovani Imprenditori 

dell’Associazione Industriali di Novara, nel Consiglio dei Giovani Imprenditori di 

Confindustria Piemonte, nel Rotaract e nel  Rotary Club Torino Lamarmora. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Orientamento agli obiettivi, capacità di pianificazione, coordinamento di progetti e di 

gruppi di lavoro, capacità di organizzare meeting ed eventi; tali capacità e competenze 

sono state acquisite sia nella gestione dei progetti di consulenza in qualità di capo-

progetto, sia nell’attività di valutazione nel ruolo di  responsabile dei gruppi di audit, sia 

in posizioni di dirigenza nell’ambito  delle associazioni imprenditoriali e culturali . 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Ottima conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta, appresa attraverso 

numerosi soggiorni all’estero. 

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 Buona conoscenza della lingua francese parlata 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza dei principali programmi office acquisita nel corso dell’esperienza 

professionale. 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e  dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità dichiaro che quanto riportato  nel presente curriculum vitae, 

corrisponde al vero.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 

      


