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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  GAETANI GIORGIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  g.gaetani@gruppo2g.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/11/1951 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1998 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2G Servizi Industriali Srl e dal 2003 Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. 

L.go Re Umberto, 106 10128 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Impresa della conoscenza e di servizi innovativi 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato – Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa dal 1988 di studi e ricerche sui processi e sistemi organizzativi d’impresa 

nonché sui Sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza, l’Ambiente, l’Energia, la 

Responsabilità Sociale e la Responsabilità Amministrativa. 

In questi anni ha contribuito a sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali per le 

società di servizi che si sono evolute verso le “imprese della conoscenza” come conseguenza di 

nuovi scenari competitivi. 

Dal 2000 ha avviato studi e ricerche sui sistemi complessi e sull’evoluzione 

dell’organizzazione d’impresa all’interno di tali sistemi. Ha quindi iniziato un percorso per 
la rilevazione e formalizzazione del rapporto sul Capitale Intellettuale delle organizzazioni 
pubbliche e private. 

Dal 2002 ha iniziato a sviluppare progetti di “Risk Management” per le imprese 
Manufatturiere. 

Nel 2005 ha progettato e realizzato una organizzazione di imprese della conoscenza e di 
servizi innovativi e tecnologici e partecipa alle attività  come consigliere di 

amministrazione di altre imprese: 

Gestioni S.r.l. (società che è il nodo di una rete olonico - virtuale e che controlla il Gruppo 2G 

Management Consulting) 

Eurisp Italia S.r.l. (organismo di ispezione accreditato dal Ministero delle Attività Produttive) 

Dal 2006 coordina il gruppo di lavoro per la “Ristrutturazione, risanamento e rilancio di 

aziende in pre-crisi o crisi reversibile” che al di là degli aspetti economici, patrimoniali e 

finanziari richiede anche interventi organizzativi e gestionali. 

Dal 2008 ha avviato la progettazione di “Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo 
ex D.Lgs. 231”. 

E’ formatore delle “figure apicali e sottoposti” nell’ambito delle prescrizioni del “Modello 
231”.  

È docente del Master Nazionale IPSOA “Esperto nella progettazione del Modello 231” e 
docente unico del corso IPSOA “Come predisporre un Modello 231”. 
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• Principali mansioni e responsabilità  È socio ordinario dell’ “AODV 231” Associazione Nazionale dei Componenti degli 
Organismi di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/01 

E’ presidente o componente dell’’Organismo di Vigilanza (OdV) delle seguenti società:  
 

 

O/CAVA Meccanica S.p.A. 
(Ferrere d’Asti – AT) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

PRAXAIR S.p.A. 
(Novara - NO, Montemarenzo – 

MN, Fornovo - PR) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

CHIORINO S.p.A. 
(Biella – BI) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

CAVIT S.p.A. 
(La Loggia – TO) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

CAVE GERMAIRE S.p.A. 
(Carignano – TO) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.r.l. 
(Carignano – TO) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

AMUT S.p.A. 
(Novara) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

MORELLO S.p.A. 
(Valperga – TO) 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

RASPINI S.p.A. 
(Scalenghe – TO) 

  Membro dell’Organismo di Vigilanza 

MA.NET S.p.A. 
(Torino) società partecipata da ATC 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

APS S.p.A. 
(Aosta) società in controllo pubblico 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

EXE.GESI S.r.l. 
(Torino) società partecipata da ATC 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

G.A.I.A. S.p.A. 
(Asti) società in controllo pubblico 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

PISTOIAMBIENTE S.r.l. 
(Serravalle Pistoiese – PT) 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

TEKFOR S.p.A. 
(Villar Perosa - TO) 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

RIVOIRA S.p.A. 
(Milano - MI) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

RIVOIRA GAS S.r.l. 
(Milano - MI) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

RIVOIRA REFRIGERANT S.r.l. 
(Milano - MI) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

RIVOIRA PHARMA S.r.l. 
(Milano - MI) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

RIVOIRA OPERATIONS S.r.l. 
(Milano - MI) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

PRIMA ELECTRO SpA  
(Torino, Moncalieri –TO,  

Barone C.se –TO) 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza 

ABBIATI CASINO EQUIPMENT Snc 
(Rosta - TO) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

AMERICA GRAFFITI FRANCHISING Srl 
(Forlì - FC) 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 2008 è responsabile del gruppo di progettazione di “Modelli 231”. 

Dal 2010 coordina il gruppo di lavoro di “INGEGNERIA FORENSE” per l’industria 

manifatturiera  che opera sia in fase di contenzioso giudiziario che in attività stragiudiziale 

con una consulenza tecnico-giuridica relativamente a: sicurezza nei luoghi di lavoro, danni 
ambientali, ADEGUATEZZA DEI MODELLI EX D.LGS. 231/01, responsabilità per danno da 
prodotto difettoso, sicurezza attrezzature di lavoro, conformità dei prodotti soggetti alla 
marcatura CE. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MARZO 1994 – GENNAIO 1998 

2G Servizi Industriali Sas 

L.go Re Umberto, 106 10128 TORINO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore Generale e Responsabile Sistema Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale impiego ha partecipato alla progettazione di Sistemi di Gestione per la Qualità, la 

Sicurezza e l’Ambiente di centinaia di imprese-Clienti. In particolare ha operato nel settore degli 

Enti Locali, dell’industria meccanica, aeronautica e della plastica, dell’industria alimentare e del 

settore “automotive”. 

Ha realizzato progetti consulenziali per il miglioramento continuo delle organizzazioni con 

l’introduzione del Project Management, della “gestione integrata” ecc. 

 

 

• Date (da – a)  MARZO 1988 – FEBBRAIO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2G Servizi Industriali Sas 

Via Filadelfia 155/7/B 10128 TORINO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Socio accomandante 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha progettato il modello organizzativo e gestionale della società di consulenza. 

Ha progettato sistemi qualità ed erogato corsi per l’organizzazione della qualità e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro per imprese pubbliche e private nonché scuole ed enti locali. 

Consulente per la formazione tecnologica (materiali, processi speciali, ecc.) 

Ha progettato ed erogato corsi di formazione nel settore delle Prove non Distruttive, dei materiali 

metallici, dei trattamenti termici e superficiali, dei materiali plastici e plastici rinforzati. 

Ha progettato ed erogato attività consulenziale per la qualificazione dei processi speciali nel 

settore industriale. 

 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1974 – DICEMBRE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITIS “C. GRASSI”  

Via P. Veronese 305 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente di Laboratorio di Tecnologie Aeronautiche; formatore dei docenti di Tecnologia 

Meccanica per conto del Ministero della Pubblica Istruzione; coordinatore di attività di ricerca 

nel settore delle Prove non Distruttive e dei materiali compositi a matrice polimerica per 

impiego aeronautico; coordinatore delle attività di sviluppo di progetti tra il mondo della 

scuola con l’industria e i centri di ricerca; formatore nel settore dei Sistemi Qualità delle 
organizzazione di servizi e nelle imprese manifatturiere. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITIS “A. AVOGADRO” - Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istituto Tecnico Industriale Statale 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capo tecnico in costruzione aeronautiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Aeronautica 
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• Qualifica conseguita  Ingegnere Aeronautico 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 19/07/1989 (n. 5805T) 

Titoli di specializzazione: 

- Esperto in Prove non Distruttive (PnD) nei metodi: UT, RT, MT, PT, EC 

- Valutatore Sistema Qualità secondo ISO 9001 – Certificato AICQ 

- Qualifica come RSPP a seguito frequenza corsi regionali abilitanti 

- Valutatore Rapporto sul Capitale Intellettuale 

- Esperto in Risk Management 

- Progettista dei Modelli ex. D.Lgs. 231/01 

- Presidente/componente Organismi di Vigilanza (Mod. 231) 

 

Esperienze specifiche in altri campi: 

- Processi e controlli dei materiali metallici nonché dei trattamenti superficiali e termici  

- Tecnologie di fabbricazione e controllo dei materiali compositi 

- Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza/Responsabilità Sociale 

- Sistemi Complessi e rilevazione del Capitale intellettuale delle organizzazioni 

- Piano di rilancio delle imprese in crisi 

- Organizzazione e gestione d’impresa 

- Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo (ex. D.Lgs. 231/01) 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicazioni: 

- Autore di quaderni didattici dell’AIPnD (Associazione Italiana Prove non Distruttive) 

- Autore di 22 memorie in campo nazionale ed internazionale sulle PnD, sui Sistemi Qualità, 

sui modelli di organizzazione d’impresa e sulla rilevazione del Capitale Intellettuale, sui 

“Modelli 231” e sul ruolo dell’OdV nelle imprese. Memorie pubblicate su riviste o presentate 

in Giornate di studio o Congressi. 

 

Attività didattica: 

- Attività di docenza negli Istituti Tecnici Industriale sui modelli organizzativi degli enti e sulla 

gestione dei processi nelle imprese 

- Attività di docenza in numerosi corsi sulle PnD per personale di liv. I, II e III 

- Attività di docenza sui Sistemi di Gestione presso aziende ed Associazioni di Categoria 

- Attività di docenza c/o Associazioni di Categoria (Unione Industriale, API, CNA, ecc.) 

- Attività di formazione sul sistema di rilevazione del Capitale Intellettuale nelle imprese. 

- Attività di formazione sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01 

- Docente del MASTER IPSOA sulla progettazione dei Modelli 231. 

 

Partecipazione ad Associazioni/Commissioni: 

- Dal 2001 al 2004 Presidente dell’Associazione CON.CERTI (Associazione di Società di 

Consulenza Certificata) 

- Dal 2002 al 2003 Membro del Comitato di Indirizzo e Controllo del SINCERT (Sistema 

Nazionale per l’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione) 

- Dal 2005 al 2007 Vicepresidente di ASSOCONSULT (Associazione Federativa Imprese di 

Consulenza Direzionale e Organizzativa) associazione di CONFINDUSTRIA 

- Membro dell’Associazione Nazionale Organismi di Vigilanza (AODV 231). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• 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. 

 HA ACQUISITO LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM CON IL COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE. 

HA SVILUPPATO INOLTRE LA CAPACITÀ DI INTERAGIRE CON GLI ALTRI APPLICANDO IL MODELLO DELLA 

PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA. 

 

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. 

 HA SVILUPPATO COMPETENZE ORGANIZZATIVE INZIALMENTE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI COORDINATORE 

DI PROGETTI DI RICERCA E SUCCESSIVAMENTE CON LA CREAZIONE DI IMPRESE DI CONSULENZA E DI 

SERVIZI. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE CHE VENGONO ALTRESÌ UTILIZZATE PER LE IMPRESE CLIENTI CHE 

CHIEDONO ATTIVITÀ DI “REENGINEERING”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 È IN GRADO DI UTILIZZARE IL COMPUTER E I PROGRAMMI SOFTWARE PIÙ DIFFUSI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ DI SVILUPPARE PROGETTI DI DESIGN INDUSTRIALE E DI MARCHI PER LE IMPRESE. 

CAPACITÀ DI SVILUPPARE PROGETTI DI GRAFICA PER NEWS AZIENDALI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CURRICULUM VITAE AGGIORNATO A APRILE 2016 

 

 

         AUTORIZZAZIONE ALL’USO 

DEI DATI PERSONALI  

 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n° 196 / 2003. 
 

 

 
 


