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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SALVATORE FAI 

Indirizzo residenza  183/C, Via Taranto - 73100 Lecce (LE) 
Indirizzo studio  33, Via San Domenico Savio – 73100 Lecce (LE) 

Telefono  0832 399747 
Fax  0832 498945 

Cell.  333 6987439 
E-mail  salvatorefai@libero.it 

PEC  salvatorefai@pec.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19/06/1973 
Codice Fiscale  FAISVT73H19L711L 

P. IVA  03792600755 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista (vari clienti) 

• Tipo di azienda o settore  varie 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza (progettazione, studi di fattibilità, rendicontazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione di progetti di finanziamento agevolati: 
 REGIONE PUGLIA Programma Operativo FESR 2007-2013, Titolo IX “Aiuti alle piccole 

imprese per progetti integrati di agevolazione”(PIA) 
 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (bando PON) 
 PO Puglia FSE 2007/2013-  Provincia di Lecce - Avviso LE/01/2013, Asse I – Adattabilità -, 

Interventi di formazione e di servizi alle imprese 
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 29 luglio 2013 - Termini, 

modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di 
programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, 
miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia. 

 PO FESR 2007 – 2013  Azione 1.1.3: Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in 
ricerca e sviluppo. 

 PO FESR 2007 – 2013, ASSE III Linea 3.2 – Azione 3.2.1. – Infrastrutturazione sociale e 
sociosanitaria – accordi di programma tra la Regione Puglia e gli ambiti territoriali sociali 

 Contratti di Sviluppo (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 
2010) 

 Bando Fondo Europeo per la Pesca - misura 2.3 (Art. 34 – 35 del Reg. CEE 1198/2006) 
2011 

 PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse III  Avviso Infrastrutturazione Sociale e 
Sociosanitaria  

 Avviso Start-up microimprese Regione Puglia 2010 
 Avviso Titolo II (microimpresa e turismo) Regione Puglia 2009 e 2014 
 Legge 488/92, 341/95, 1329/65 (legge Sabatini), 215,92 (legge Imprenditoria femminile),  
 Bandi POR, Programmi Ar.Co, Programmi P.I.A., Programmi Reg. Puglia Agricoltura e 

Qualità,  
 Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 , Fondo F.E.A.S.R 
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• Date (da – a)   Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari clienti (20) 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (settore IAF 38f) 
COSTRUZIONI, IMPIANTI (settori IAF 19, 28, 28a, 28b);  
METALLI, TESSILE (settori IAF: 4, 17); 
SANITA’, SERVIZI SOCIALI, LABORATORIO ANALISI (settori IAF: 30, 35, 38, 38b, 38f); 
EDITORIA  (settori IAF 8); 
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO, RIPARAZIONI (settori IAF: 29a, 29b, 35) 
INDUSTRIE ALIMENTARI RISTORAZIONE COLLETTIVA (settori IAF: 3, 18, 30) 
SERVIZI PUBBLICI, RICICLO (settori IAF: 24, 39) 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza nella consulenza per l’implementazione del Sistema di Gestione 

Ambientale la Norma UNI EN ISO 14001:2004  
 

• Date (da – a)   Dal 2008 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vari clienti (7) 

• Tipo di azienda o settore  Strutture Ricettive 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la richiesta del Marchio Europeo di Qualita Ecologica ECOLABEL 
(Regolamento Europeo n. 1980 del 17 luglio 2000 e Regolamento (CE) N. 66/2010 del 
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 25 novembre 2009)  

 
• Date (da – a)   Dal 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2 clienti 

• Tipo di azienda o settore  Taratura e verificazione periodica Strumenti di misura per pesare 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’implementazione del Sistema per la Qualità secondo la Norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005 (per la conduzione delle attività di verificazione periodica e taratura, la 
gestione del laboratorio di prova e per assicurare la competenza tecnica del laboratorio stesso)  

• Date (da – a)   Dal 2004 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari clienti (41) 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI ALL’INFANZIA (settore IAF 38f) 
VIGILANZA PRIVATA (settore IAF 35) 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (settore IAF 38f) 
COSTRUZIONI, IMPIANTI (settori IAF 19, 28, 28a, 28b);  
METALLI, TESSILE (settori IAF: 4, 17); 
SANITA’, SERVIZI SOCIALI, LABORATORIO ANALISI (settori IAF: 30, 35, 38, 38b, 38f); 
EDITORIA  (settori IAF 8); 
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO, RIPARAZIONI (settori IAF: 29a, 29b, 35) 
INDUSTRIE ALIMENTARI RISTORAZIONE COLLETTIVA (settori IAF: 3, 18, 30) 
SERVIZI PUBBLICI, RICICLO (settori IAF: 24, 39) 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione,  gestione e controllo del Sistema per la Qualità secondo la Norma UNI EN 

ISO 9001:2000 e 2008 e conduzione delle Verifiche Ispettive Interne di 1° parte. 

• Date (da – a)   Dal 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vari clienti (11) 

• Tipo di azienda o settore  Vari settori 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e mantenimento Sistema di Responsabilità Etica e Sociale secondo lo 
standard SA8000:2001 e 2008. 
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• Date (da – a)   Dal 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 2 clienti 

• Tipo di azienda o settore  ristorazione collettiva (settore IAF 30) 
lavorazione prodotti ittici (settore IAF 3) 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e mantenimento del Sistema di Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 

secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008. 
 

 

 
• Date (da – a)   Dal 2010 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1 cliente 
 

• Tipo di azienda o settore  ristorazione collettiva (settore IAF 30) 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e mantenimento del Sistema della Sicurezza Alimentare secondo la Norma 
UNI EN ISO 22000:2005. 
Conduzione Verifiche Ispettive Interne di prima parte 

 
• Date (da – a)   Dal 2007 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1 cliente 

• Tipo di azienda o settore  ristorazione collettiva (settore IAF 30) 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e mantenimento del Sistema di Autocontrollo basato sul metodo HACCP, 
secondo la Norma UNI 10854:1999. 

 
• Date (da – a)   2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari clienti (6) 

• Tipo di azienda o settore  Aziende manifatturiere 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito Marcatura CE e Dichiarazioni di Prestazione in accordo alla Direttiva 
89/106/CEE (CPD) e al REGOLAMENTO (UE) N. 305/201 (CPR) relativamente ai prodotti:  
tende da esterno, serramenti, oscuranti, pozzetti in calcestruzzo 

 
• Date (da – a)   Dal 2005 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  "Dasa-Rägister S.p.A." sede di Bari 

• Date (da – a)   2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1 cliente 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’infanzia (settore IAF 38f) 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e mantenimento del Sistema conforme agli standard UNI 11034:2003 (Servizi 
all’infanzia.  Requisiti del servizio). 
Conduzione Verifiche Ispettive Interne di prima parte 

• Date (da – a)   2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1 cliente 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d Vigilanza Privata (settore IAF 35) 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e mantenimento Sistema conforme alla Norma UNI 10891:2000 (Requisiti 
istituti di vigilanza privata). 
Conduzione Verifiche Ispettive Interne di prima parte 
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• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  conduzione Audit di terza parte in qualità di Esperto di Settore (EA n. 06) secondo la Norma 
UNI EN ISO 9001:2000 e 2008: 

 
• Date (da – a)   Dal 2004 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROGET SRL di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale, organizzativa, agevolativa. 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza aziendale, organizzativa, agevolativa e redazione progetti di finanziamento 
 

 
• Date (da – a)   Dal 1995 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.lli FAI snc 

• Tipo di azienda o settore  Serramenti : commercializzazione e montaggio . 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione portafoglio clienti e organizzazione del settore commerciale dell’azienda. 
 

• Date (da – a)   al 1998 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSI S.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi del gruppo “Bayerische Vita spa. 
• Tipo di impiego  sub-agente assicurativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita prodotti assicurativi;  coordinamento e guida delle strutture di vendita. 
 

• Date (da – a)   Dal 2007 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Dott. Antonio Quarta - Via Galateo, 46 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, gestione e realizzazione di progetti di finanziamento agevolati e ordinari (legge 
488/92, 341/95, 1329/65 (legge Sabatini), 215,92 (legge Imprenditoria femminile), Bandi POR, 
Programmi Ar.Co, Programmi P.I.A., Programmi Reg. Puglia Agricoltura e Qualità, etc. 
Contratti di Sviluppo (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2010) 

 
• Date (da – a)   Da ottobre 2004 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dott. Antonio Quarta - Via Galateo, 46 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza fiscale, contabile, direzione e organizzazione aziendale 
 

• Date (da – a)  2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione per la Formazione Professionale Quasar  e Comune di Monteroni (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel modulo di “La raccolta dei dati, il PAI” svolte per il corso 
“Riqualificazione Operatore Socio Sanitario (OSS)” P.O. PUGLIA FSE 2007– 2013 - Avviso 
pubblico 01/2014 Asse I Adattabilità – D.D. n. 1103 del 28/11/2014 

 
• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA VIGILANTE di Caporaso Armando di Alberobello (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di vigilanza privato 
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• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel modulo di “Normativa Privacy” svolte per il corso “FORMIAMO LA 

VIGILANTE” P.O. PUGLIA FSE 2007– 2013 - Avviso pubblico BA/10/2012 Asse I Adattabilità – 
Atto Dirig. n. 4648 del 27/12/2012  

 
• Date (da – a)  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA MITO Srl Distribuzione di Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di commercializzazione 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel modulo di “Sistema Qualità” svolte per il corso “FORMIAMO LA MITO” 
P.O. PUGLIA FSE 2007– 2013 - Avviso pubblico BA/10/2012 Asse I Adattabilità – Atto Dirig. n. 
4648 del 27/12/2012  

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.R. Puglia S.r.l  Zona Industriale 70015 Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ristorazione collettiva 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel modulo di “Gestione della qualità” svolte per il corso “CRESCE LA 
RISTORAZIONE edizione 3” PO Puglia 2007-2013 Fondo Sociale Europeo P.O. PUGLIA FSE 
2007– 2013 - Avviso pubblico 10/2010 Asse I Adattabilità - D.D. n. 1133 del 06/06/2011  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., Trav. Via Cisternino s.n. 70010 Locorotondo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di vigilanza privata 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza del progetto “FORMAZIONE VIGILE’” – Legge 236/1993 Avviso 
FC/2009 Formazione continua “Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali” 
approvato con Determina Dirigenziale n. 667 del 21/04/2010 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione Sofocle Via della Libertà, 89 73045 Leverano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di Consulente per l'ideazione e la progettazione del Corso di Formazione Professionale 
"Tecnico e animatore del turismo rurale" P.O. PUGLIA 2007-2013 Asse II Avviso n.4 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BLUESEA Formazione Professionale Via Monteroni, 9 - 73040 Magliano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di docenza corso progetto "Addetta alla ristorazione" modulo Qualità totale - POR 
PUGLIA 2000-2006 asse III, Misura 3.14 Az. d)  - Rif. N .POR 09314d215 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quasar Associazione per la formazione professionale Via Cristoforo Colombo, 23 70017 
Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento del progetto "Formiamo la cultura d'impresa" nell'ambito del'Avviso 
FC/2005 "Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali di 
formazione continua" D.D. n. 400 dell'11/04/2007 

 
• Date (da – a)  2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quasar Associazione per la formazione professionale Via Cristoforo Colombo, 23 70017 
Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia  
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e valutazione finale del corso di "Esperto nella Valorizzazione di 
Risorse Ambientali" POR Puglia 2000-2006 relativo alla misura 1.10 Azione b) POR 09110b85 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quasar Associazione per la formazione professionale Via Cristoforo Colombo, 23 70017 
Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e valutazione finale del corso di "Esperto nella Valorizzazione di 
Risorse Ambientali" PO Attività di amministrazione nell'ambito del Corso “Aggiornamento della 
Ristorazione Collettiva” - POR Puglia 2000-2006 Misura 3.9 “Sviluppo della competitività delle 
imprese e formazione continua con priorità alle PMI” Azione a) “Percorsi formativi” – del 
POR06039a0030R Puglia 2000-2006 relativo alla misura 1.10 Azione b) POR 09110b85 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quasar Associazione per la formazione professionale Via Cristoforo Colombo, 23 70017 
Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e controllo qualità nell'ambito Progetto "L'era dell'accesso agricolo - 
EOLO" Cod. PS: IT - G2 PUG 099 dell'Avviso 02 del 20/04/2008 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase 

 
• Date (da – a)  Dal giugno 2007 al giugno2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Operativo Territoriale di Veglie (LE) dell’Associazione di Consumatori “Lega 
Consumatori” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di difesa dei diritti dei consumatori 
• Tipo di impiego  Socio fondatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Quasar Associazione per la formazione professionale Via Cristoforo Colombo, 23 70017 

Putignano (Ba) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 60 ore (modulo: La Gestione della Qualità) nell’ambito del Progetto “Aggiornamento 

nel settore della ristorazione collettiva” Misura 3.9 “Sviluppo delle competitività delle imprese e 
formazione continua con priorità alle PMI” Azione A del POR PUGLIA 2000-2006. 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bluesea Associazione per la formazione professionale Via Giovanni XXIII, 9 Veglie (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 75 ore nel corso “Sistema Qualità” nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006 – 
Misura 3.8 azione b – Avviso 21/2006  

 
• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bluesea Associazione per la formazione professionale Via Giovanni XXIII, 9 Veglie (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale accreditato Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 60 ore nel Progetto “Tecnico del Marketing management territoriale” POR PUGLIA 
2000-2006, Asse III, misura 3.3, Moduli: “il Sistema Qualità nelle società di servizi”, 
“Certificazione, Documenti e Procedure Operative”. 

 
• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piero Manni S.r.l  

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 12 ore nel Corso “Tradizioni, lingua e cultura del territorio griko”, Modulo: “Il 
cittadino utente – La Customer Satisfaction”. 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dasa-Rägister S.p.A  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE SECONDO LA ISO IEC 27001:2005” 
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI). 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dasa-Rägister S.p.A  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Implementazione di un sistema di gestione secondo la Norma OHSAS 18001 ed i requisiti 
previsti dal D. Lgs 81/2008” e s.m.i. (T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RINA SERVICE S.p.A  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 231/2001: Dall’analisi dei rischi all’implementazione del Modello; metodologie di 
redazione, implementazione e mantenimento dei modelli organizzativi così come richiamati nel 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica…) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI LECCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista 

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione di Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Messapia –Lecce 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DASA ACADEMY (Dasa-Rägister S.p.A)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione con superamento del relativo esame, al Corso di 40 ore qualificato CEPAS per 
“Lead auditor di Sistemi Gestione Qualità nel Settore Sanitario” 
 

• Qualifica conseguita  Qualifica CEPAS (Organismo nazionale di Certificazione delle Professionalità e della 
Formazione) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISE (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico) di Forlì (network LAVORO ETICO).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione e superamento valutazione continua del corso per Sistemisti SA8000 
 

• Qualifica conseguita  Accreditamento SAI (Social Accountability International) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soluzione Qualità S.r.l.” di Bari..  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione con superamento del relativo esame, al Corso di 40 ore qualificato da CEPAS 
per: “Auditors di Sistemi di Gestione per la Qualità” secondo le normative  UNI EN ISO 19011 e 
UNI EN ISO 9000:2000 

• Qualifica conseguita  Qualifica CEPAS (Organismo nazionale di Certificazione delle Professionalità e della 
Formazione) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce (Facoltà di Economia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio con indirizzo economico-aziendale, conseguita presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce. Tesi in Merceologia; titolo:“L’energia 
solare in Italia; situazione attuale e prospettive”. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Buona la capacità di relazione parlare in pubblico e di lavorare in gruppo, essendo l’attuale 
occupazione basata su una forte componente relazionale e di comunicazione assertiva e 
avendo sviluppato numerosi interessi caratterizzati da lavori di gruppo 
Lavorando  in gruppi di lavoro con incarichi congiunti ha acquisito competenze finalizzate a 
contribuire allo sviluppo di un clima sereno e costruttivo, con disponibilità a collaborare con il 
personale delle aziende e degli enti dove tali incarichi sono stati eseguiti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Sviluppate le capacità di coordinamento di persone e risorse sia in ambiti produttivi che 
gestionali; Progettazione economica e finanziaria; Realizzazione studi di fattibilità 
Capacità di analisi economiche e finanziarie di progetti imprenditoriali, oltreché 
dell’acquisizione di agevolazioni e finanziamenti per importanti enti e aziende della Regione 
Puglia e di attività di consulenza finalizzata all’implementazione di sistemi di gestione aziendale 
ed all’assistenza per la costituzione, trasformazione, fusione e scissione di società 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Padronanza di software rientranti nel pacchetto Office (Excel, Word, Access, Power Point, ecc.)  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 
 
Lecce (LE), lì 05/06/2015     
  Dott. Salvatore FAI 

         


