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CURRICULUM   PROFESSIONALE 
 

 
 
Dr. MASSIMO PRADELLA  
Nato a Venezia il 29.09.1960 

Studi svolti 
• Diploma di Maturità Classica. 
 
• Laurea in Scienze Agrarie all'Università degli Studi di Padova nell'Anno Accademico 1985/86 con il 

punteggio di 103/110; la tesi sperimentale, dal titolo “Assimilazione dell’azoto e dello zolfo in Vitis 
vinifera durante lo sviluppo di foglie e frutti ”, è stata svolta presso i laboratori dell’Istituto di Chimica 
e Industrie Agrarie della Facoltà di Agraria. 

 
• Ha superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo ed è iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso con il n° 175. 
 
• Ha frequentato e superato brillantemente gli esami del corso “EOQ Quality Professional 1999/2000” 

presso Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della Camera di 
Commercio di Treviso, organizzato dall’AICQ Triveneta, valido per l’iscrizione all’Albo EOQ Quality 
Professional. Tesi: “I sistemi di gestione integrata: una sfida possibile”. 

 
• Ha frequentato nel Settembre 1999 il corso “Fattori di sviluppo del settore agroalimentare e tecniche 

HACCP” presso Treviso Tecnologia Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della Camera di 
Commercio di Treviso. 

 
• Ha frequentato a Maggio 2001 il corso di specializzazione “Documenti del Sistema Qualità e Vision 

2000: quali cambiamenti?” presso Treviso Tecnologia Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica 
della Camera di Commercio di Treviso. 

 
• Ha frequentato nel giugno 2002 il corso “Rintracciabilità di filiera e controllo di filiera nel settore 

lattiero – caseario ed ortofrutticolo: come predisporre un disciplinare tecnico” organizzato dal CSQA 
Ente di certificazione del circuito CISQ - IQNet  

 
• Ha frequentato e superato con esito positivo l’esame finale del corso “Valutatore dei Sistemi di 

Gestione per la Qualità” organizzato da AICQ Triveneta presso Treviso Tecnologia, valido per 
effettuare le verifiche ispettive esterne per gli Organismi di Certificazione.  

 
• Ha frequentato a marzo 2004 il corso “Introduzione al Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo 

la HOSAS 18001” organizzato da SGS. 
 
• Ha frequentato a marzo 2004 e superato con esito positivo l’esame finale del corso “Legislazione in 

materia ambientale” organizzato da AICQ Triveneta presso Treviso Tecnologia. 
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Attività Professionale 
 
• Libero professionista collabora con diversi enti di formazione, con  società di consulenza e con 

laboratori accreditati SINAL. 
 
• Fornisce consulenza per l’applicazione, il mantenimento e il miglioramento dei sistemi di gestione per 

la qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000:2000. 
 
• Coordina team di lavoro per l’implementazione di Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente e 

Sicurezza. 
 
• E’ responsabile qualità e ambiente per un’azienda del settore turistico.  
 
• E’ responsabile qualità in un’azienda di consulenza, in un laboratorio analisi mediche e in una 

struttura polispecialistica che si occupa di medicina del lavoro ed esami diagnostici strumentali. 
 
• E’ responsabile dei gruppi di lavoro per la stesura dei manuali di autocontrollo (Sistema HACCP) ai 

sensi del D.Lgs. 155/97 in aziende alimentari. 
 
• Ha partecipato ad un gruppo di lavoro AICQ per la stesura di una guida per l’applicazione nelle 

industrie alimentari della norma UNI 11020:2002 “Sistema di rintracciabilità nelle aziende 
agroalimentari”. 

 
• Si interessa di programmazione, gestione e docenza di corsi di formazione per il personale su 

argomenti relativi ai sistemi di gestione aziendale secondo le norme ISO 9000 e ISO 14000. 
 
• Svolge attività di docenza per l’area qualità negli interventi di formazione continua finanziati dalla 

legge 236/93 e dal Fondo Sociale Europeo (FSE).  
 
• E’ docente qualificato per Treviso Tecnologia per corsi di formazione nel settore qualità, tra i quali 

quello di “Valutatore interno sistemi gestione qualità”. 
 
• E’ docente qualificato per Unindustria Formazione Treviso per corsi di formazione aziendale nel 

settore qualità. 
 
• E’ docente in corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) accreditati dal Ministero della Salute, nel 

settore qualità dei laboratori analisi. 
 
• E’ stato relatore in convegni che trattavano l’applicazione delle norme volontarie nel settore turistico 

alberghiero e nel settore agroalimentare. 
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Le Aziende alle quali fornisce formazione e consulenza sono organizzazioni che si occupano di : 
 
 Servizi turistici 
 Produzioni agro – alimentari 
 Servizi di laboratorio analisi cliniche 
 Servizi di consulenza 
 Produzione manifatturiera 
 Produzione apparecchiature per il settore alimentare e farmaceutico 
 Servizi di assistenza tecnica ed installazioni  
 Servizi nel settore ambientale 
 Servizi commerciali 

Precedenti attività 
• Ha svolto il servizio militare come Ufficiale del Genio Pionieri a Udine.  
• Ha svolto attività di insegnamento  
• Ha esercitato la libera professione in campo agronomico 
• Ha lavorato per 10 anni per una importante Società Multinazionale certificata ISO 9001 operante nel 

settore della strumentazione e reagenti chimici per laboratori di analisi con i seguenti specifici 
compiti: 

⇒ stendere i progetti tecnici in linea con i capitolati d’appalto e le esigenze dei clienti; 
⇒ seguire in prima persona le gare d’appalto e le trattative commerciali; 
⇒ formare il personale dei laboratori sull’uso della strumentazione analitica;  
⇒ coordinare l’intervento dell’assistenza tecnica e specialistica; 
⇒ gestire la progettazione e l’implementazione dei programmi di controllo qualità offerti ai 

laboratori. 
 
 
 
Mogliano Veneto 16 settembre 2004               
 

In fede   
                  Dr. Massimo Pradella 
 
 
 

Autorizzazione 
 

Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, si autorizza la ricevente a 
trattare, inserire e conservare nella banca dati elettronica tutti i dati contenuti nel presente curriculum 
 
                  Dr. Massimo Pradella 
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