CURRICULUM VITAE
Subani Chiara
nata a Novara il 13/06/1968
residente in Novara, Agogna,42
Tel. 347/0038539.
Curriculum scolastico
1992: Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Torino.
Tesi: Qualità Totale e Marketing come strategie di mercato degli anni Novanta; punteggio
105/110.
1986: Maturità scientifica presso Liceo scientifico A. Antonelli, Novara.
1987: Diploma di ragioneria presso istituto Mossotti, Novara
Esperienze professionali
1993-1995: Collaborazione con la Società EGO ITALIANA SPA (settore elettromeccanico), di
Novara, per l’impostazione del Sistema Qualità ISO 9000 in affiancamento a consulente
Senior. Stesura di procedure e del manuale della Qualità.
1995-2001: assunzione presso la Società di consulenza Qualità e Sinergie di Milano come
responsabile della Qualità e coordinatore tecnico. Ho svolto anche attività di consulenza e di
ispezione di parte seconda per gli schemi ISO 9000 e 14000 nonché attività di formazione alle
aziende clienti in ambito ISO 19000 (tecniche di audit).
2001-2008: assunzione presso l’Istituto di certificazione Certiquality di Milano dove, tra le altre
mansioni, ho gestito un pacchetto di aziende del settore agroalimentare, chimico e cosmetico
per gli schemi: ISO 9000, HACCP, BRC, EUREP GAP, EFfCI supportando le aziende sia in fase di
certificazione che in seguito.
Ho svolto, per conto di Certiquality Formazione, attività di docenza (corso 40 ore ed auditor
interno).
Dal 2008, come libero professionista, svolgo attività di consulenza nel campo dei sistemi di
gestione qualità e GMP; sono valutatore di Sistemi di gestione per le norme ISO 9000, HACCP,
GMP ISO 22716 ed EFfCI ed effettuo ispezioni di parte terza (per conto di Certiquality) presso
clienti del settore agroalimentare, chimico e cosmetico; svolgo inoltre, sempre per conto di
Certiquality, attività di formazione sui temi della qualità alle aziende certificate ed in fase di
certificazione. Sono inoltre un esaminatore dei valutatori di sistemi di gestione qualità.
Sempre per conto dell’Istituto ho svolto attività di formazione in ambito sistemi di gestione,
presso UNIPRO di Milano.
Dal 2008 collaboro stabilmente con una società chimica del Pavese, svolgendo le seguenti
attività:
- Assistenza al Responsabile Qualità (gestione reclami, non conformità, audit interni,
indicatori della qualità, etc.)
- Attività di preparazione agli audit da parte dei clienti GDO e multinazionali e
conseguente gestione delle eventuali azioni correttive e/o di miglioramento
conseguenti;
- Assistenza agli audit cliente e dell’Ente di certificazione
- presidio della conformità dell’applicazione del sistema di gestione attraverso attività di
audit, formazione in aula e sul campo ed adeguamento e miglioramento dei documenti
del sistema di gestione

Corsi di formazione:
Tra gli altri;
Valutatore di Sistemi qualità ISO 9000 - 40 ORE presso IMQ Milano.
Corsi diversi sugli schemi ISO 9000, ISO 22716, ISO 14000, BRC, IFS, EUREP GAP, SA8000 e
microbiologia degli alimenti presso la facoltà di Agraria di Milano.
Ho scritto alcuni articoli sulla qualità sulle riviste del settore cosmetico e chimico.
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; ottima conoscenza della lingua
francese parlata e scritta.
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