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INFORMAZIONI PERSONALI 

PERSONAL INFORMATION 

Alberto Bergamaschi 

 

 

    Via dello Sterlino, 3/2 40137 Bologna Italia 

 +39 333 766 09 06 

 

 info@albertobergamaschi.it  

 a.bergamaschi@me.com   

 Sesso M | Data di nascita 27/07/56 | Nazionalità Italiana 

Sex           Date of birth                     Nationality  Italian 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
WORK EXPERIENCE 

 
 

2020 Docenza il 26 e il 27 novembre del corso “Trasformazione dei prodotti biologici ed etichettature secondo la 

normativa UE”. 
Teaching on 26-27 November in the training course “Transformation and labeling of organic products according 
to EU legislation”. 

2020 Docenza, il 19 giugno, in un corso di formazione organizzato dall’ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici 

dell’Emilia-Romagna. Detergenti biologici per uso domestico: cosmetici per la casa. 
Teaching, on 19 June, in a training course organized by the interprovincial order of chemists and physicists from 
Emilia-Romagna. ”Organic cleaner for home: home cosmetics”. 

2019 Docenza in un seminario sul tema delle Certificazioni europee in campo agroalimentare durante la quarta edizione 

della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” che si è tenuta a Teheran (Iran) dal 18 al 24 novembre. Iniziativa 

coordinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Teaching in a seminar on the topic of European Certifications in the agri-food field during the fourth edition of 
the "Week of Italian Cuisine in the World" held in Tehran (Iran) from 18 to 24 November. Initiative coordinated by 
the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 

2019 Docente di un corso finanziato da Fondartigianato. 

Il titolo del corso: Comunicazione e Packaging: il bio come elemento di marketing. 

Teacher of a Course funded by Fondartigianato. 

” – Comunication and Packaging: bio as a marketing element”. 

2019 Docenze nell’ambito del corso di Accademia Bio, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e replicato in tutta la 

regione: ‘Corso Start Up in Agricoltura Biologica’. 

Teacher of a Course by Accademia Bio, funded by Regione Emilia-Romagna - Start up in biological agriculture 

2018 Consulenza per azienda, nell’ambito di un Progetto finanziato dalla Regione Veneto. 

- Attività propedeutica per la creazione di un Software personalizzato per un’azienda,  

- Elaborazione di un disciplinare di primo livello per il controllo di tre brevetti già depositati (analisi brevetti, redazione 
disciplinare, definizione piano di controllo, 

- Ampliamento del disciplinare di primo livello con le altre caratteristiche da comunicare (provenienza e lavorazione 
delle materie prime, comunicazione al mercato e agli stakeholder delle informazioni), 

- Consulenza di direzione per la redazione e la gestione delle procedure per la conformità aziendale al disciplinare 
(formazione al personale e supporto all’azienda), 

- Fornitura di un software di gestione delle informazioni al mercato e agli stakeholder (QR code, 

formazione all’azienda, comunicazione al mercato). 
 

Advice for companies, as part of a Project funded by Regione Veneto. 

- Preparatory training for developing a company software, 

- Development of a first level policy document for the control of three patents pending (patent analysis, drawing 
up of the document, control plan), 

- Extension of a first level policy document with information about origin and processing of raw materials, 
broadcasting the informations to the stakeholder 

- Management consulting on drawing up and managing business compliance procedures (staff training and 
company assistance) 

- Provide an information managing software (QR code, staff training, communication to the market) 

Dal Gennaio 2020 a oggi 

 

Since 2020 

È proprietario di diversi marchi di certificazione (Qualità Reale, Qualità Vegana, Prodotto Vegetariano, NO PALM OIL, NO 
GLUTEN, Italian Organic Cosmetic e altri) e gestisce i siti web www.qualitareale.info, www.qualitavegana.it, 
www.italianorganic.bio, www.vibrellula.it.  
Owns certification marks (Qualità Reale, Qualità Vegana, Prodotto Vegetariano, NO PALM OIL, NO GLUTEN, Italian Organic 
Cosmetic and more) and manages web sites  www.qualitareale.info, www.qualitavegana.it, www.italianorganic.bio, 

mailto:info@albertobergamaschi.it
mailto:a.bergamaschi@me.com
http://www.qualitareale.info/
http://www.qualitavegana.it/
http://www.italianorganic.bio/
http://www.vibrellula.it/
http://www.qualitareale.info/
http://www.qualitavegana.it/
http://www.italianorganic.bio/
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www.vibrellula.it. 

Dal dicembre 2009 al 

Dicembre 2021 

 

From December 2009 

To December 2021 

Responsabile Relazioni Esterne della QCertificazioni srl, che ha acquistato il ramo di impresa dalla QC&I International 
Services sas, che opera nel settore della certificazione agroalimentare (soprattutto biologico), cosmetica e tessile. Ora  
Bureau Veritas Group Company. 
External Relations Manager of QCertificazioni srl, which purchased the business branch of QC&I International Services sas, 
which works on certification of agri-food, cosmetics and textile products. Now A Bureau Veritas Group Company. 

Dal febbraio 2012 al 
Dicembre 2019 

From February 2012 
to December 2019 

Vicepresidente della società di comunicazione éQ studio srl. 

 

Vice president of éQ studio srl.  

2013 Docente nell’ambito dell’attività formativa POR FSE 2007-2013 per la Regione Veneto. 
Ob. CRO – Modalità a sportello - Anno 2013. Asse I – Adattabilità. D.G.R. 869 del 4/06/13, progetto cod: 4478/0/1/869/2013, 
Titolo: "La certificazione di prodotto secondo lo standard “QUALITA’ REALE” nella filiera della carne biologica", approvato 
con D.D.R. n 865 del 13/09/2013. Intervento n. 1: “La certificazione di prodotto”. Numero di ore: 80 

Teacher of training for FSE 2007-2013 for Regione Veneto. 
  – “Certification of the product  according to the standard REAL QUALITY in the product chain of organic meat”, approvato 
con D.D.R. n 865 del 13/09/2013. Lesson about “Certification of the product” 80 hours 

Dal settembre 2008 al 
dicembre 2009 

From September 2008 to  
December 2009 

Direttore editoriale del periodico bimestrale La Scienza della Qualità.  
 
Editor of the bimonthly periodical La Scienza della Qualità. 
 

Dal maggio 1998 al 31 
dicembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

From May 1998 to 
December 31th 2011 

Vicepresidente poi, dal 23 gennaio 2003, Presidente della SoCert - Società di Certificazione srl. Società che 
svolgeva la progettazione e l’esecuzione di: 

• certificazione agroalimentare (DOP, IGP, STG), 

• certificazione di cosmetici con ingredienti da agricoltura biologica, 

• certificazione di detergenti con ingredienti da agricoltura biologica, 

• certificazioni di prodotti per l’igiene degli animali con ingredienti da agricoltura biologica, 

• certificazione “Qualità Reale”, 

• verifiche ispettive di seconda parte. 
 

Vice president and president (since January 23, 2003) of SoCert - Società di Certificazione srl. 
Planning and esecution of: 

- Certification of agri-food products (DOP, IGP, STG), 

- Certification of cosmetics with organic ingredients  

- Certification of cleaners with organic ingredients  

- Certification of products for animal hygiene with organic ingredients 

- Certification “Real Quality” (Qualità reale) 

- Audits 

2006 Collaborazione con Enfap Emilia-Romagna (Ente di Formazione Professionale) per l’organizzazione e la docenza di 
Corsi inerenti: 

• le produzioni da agricoltura biologica, 

• le produzioni cosmetiche, detergenti e per l’igiene degli animali con ingredienti da agricoltura biologica, 

• -i Regolamenti CE 1924/2006 e 1925/2006. 
Organization and teaching for Enfap Emilia-Romagna (Ente di Formazione Professionale)  
Subjects: 

- organic farming production 

- cosmetics, cleaners and animal hygiene products with organic ingredients 

- Regolamenti CE 1924/2006 e 1925/2006. 

Dall’aprile 1998 al 

dicembre 2009 

 

 

From April 1998 to 

December 2009 

Collaborazione con la società QC&I International Services s.a.s., società di certificazione nell’ambito delle 
produzioni biologiche, con le seguenti qualifiche: 

-dall’ottobre 1998 al novembre 1999 è Responsabile dell’Ufficio dell’Emilia – Romagna, -dal novembre 1999 al 

gennaio 2007 è il Responsabile della Certificazione, -dal gennaio 2007 al dicembre 2009 è il Responsabile 

Comunicazione e Marketing 
 

Partnership with QC&I International Services s.a.s, certification company for organic farming productions. 
Positions: 

- Emilia – Romagna office manager, from October 1998 to November 1999  , - certification manager  from 

November 1999 to January 2007 , - Communication and Marketing Manager from January 2007 to December 2009 

Dal febbraio 1998 al 

dicembre 2000 

From February 1998 to 

December  2000 

Collaborazione, come consulente, con la società Studio Promo snc Realizzazione Sistemi di Qualità. 
 

Consultant for the company Studio Promo snc  (Quality system development). 

http://www.vibrellula.it/
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Dal 1991 al gennaio 
1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From 1991 to January 
1998 

Collaborazione con la società Bioagricoop scrl con la qualifica di Responsabile dei Controlli delle aziende di 
Trasformazione e Commercializzazione e dal 1997 di Responsabile dei Controlli e della Certificazione. La 
Bioagricoop scrl era una società accreditata dal Ministero delle Risorse Agricole per il controllo e la certificazione 
delle produzioni da agricoltura biologica. 

Durante il periodo di collaborazione ha seguito le seguenti attività: 
-organizzazione della metodologia di controllo delle aziende di Trasformazione e Commercializzazione, -
consulenza informatica con implementazione di programma informatico di gestione dei dati del controllo e 
amministrativi, -impostazione di progetti di controllo in paesi extra-UE (Colombia, Bulgaria e Argentina) con 
organizzazione in loco del controllo e preparazione della documentazione da presentare all’approvazione 
ministeriale, -collaborazione con esperti esterni per la stesura del manuale della qualità e delle procedure del 
controllo e della certificazione. 
 

Supervisor  manager of processing and marketing companies and certification manager for Bioagricoop srl, a 
company  of supervision and certification of organic farming productions,  accredited by Ministry of Agriculture  
(Ministero delle Risorse agricole). 
- organization of supervision system of processing and marketing companies, - consulting and implementation of a 
computer system for supervision and administration data managment, - supervision project in extra-UE countries 
(Colombia, Bulgaria e Argentina). Supervision on the spot and  drafting of documents needed for ministerial 
approval, - drafting of quality manual and of the supervision and certification system 

1989 - 1991 Impiegato presso la società S.IT.I.D. srl di Bologna con la qualifica di programmatore /installatore di un 

programma informatico di gestione di azienda agricola. 

Employee in the company S.IT.I.D. srl in Bologna as programmer of a farm management software. 

1982 - 1988 Insegnante della materia Educazione Tecnica presso diverse scuole medie inferiori delle Province di Bologna e Modena. 

Technology Education teacher in middle schools in Bologna and Modena. 

 

2017 Ha frequentato il Corso di Life Coaching della Coaching School NLP ITALY. 
Life Coaching course by Coaching School NLP ITALY. 

2017 Ha frequentato il Corso di Coaching Essenziale della Coaching School NLP ITALY. 
Coaching Essenziale course by Coaching School NLP ITALY. 

2015 Società Italiana di Floriterapia. Ha frequentato il Corso di Practitioner in Flower Massage® (I° livello) 

Practitioner in Flower Massage® course (first level) by Italian Society of Floriterapia. 

2015 Società Italiana di Floriterapia. Ha conseguito il Diploma di Master in Floriterapia Clinica. 
Master in Clinical Floriterapia by Italian Society of Floriterapia. 

2014 Istituto Italiano di Programmazione Neuro-Quantistica®. Ha frequentato il corso base di Programmazione Neuro-

Quantistica®. 

Italian Institute of Neuro – Linguistic Programming - Base course in Neuro-linguistic programming 

2014 Ha frequentato la Coaching School NLP ITALY, conseguendo la qualifica di PNL Practitioner. 
Qualification of PNL Practitioner by Coaching School NLP ITALY. 

2010 - 2013 Ha frequentato la Scuola Superiore di Naturopatia ABEI (Cascina – PI), conseguendo la Qualifica di Operatore DBN 

(Discipline Bio Naturali). 

Qualification of Operatore DBN (Discipline Bio Naturali) – Bio natural operator by Scuola Superiore di 

Naturopatia ABEI. 

11 - 12 aprile 2003 

11 - 12 april 2003 

Ha partecipato al corso introduttivo alle norme UNI 10939 e UNI 11020 organizzato da QC&I International Services sas. 

Introductory course to standards UNI 10939 e UNI 11020 hold by QC&I International Services sas 

Dal 7 al 9 aprile 2003 

 

From 7 to 9 april 2003 

Ha partecipato e superato l'esame finale (n.032/03) del Corso per Addetti a Verifiche Ispettive Interne della Qualità 

(Corso qualificato da Cepas n. 08) organizzato dall'SGS Italia srl 

Partecipation and passing  the final exam  (n.032/03) of  Course for quality internal inspections  Officers 

 (Course qualified by Cepas n. 08) organized by SGS Italia srl 

From 24 to 26 febbraio 

2003 

From 24 to 26 February 

2003 

Ha partecipato al Corso Introduttivo sui Sistemi di Qualità tenuto dall'SGS Italia srl 
 
Introductory Course on Quality – “Corso Introduttivo sui Sistemi di Qualità” hold by SGS Italia srl 

1994 Ha seguito il Corso – Master in Assicurazione della Qualità, organizzato presso l’Università di Parma dall’AITA 
(Associazione Italiana di Tecnologie Alimentari) dell’Emilia Romagna. 

I principali argomenti del corso sono stati: 

-Problematiche di Entomologia Industriale, -Il controllo microbiologico degli alimenti, -Il controllo statistico della 

qualità, -Il sistema di garanzia della qualità nel controllo analitico degli alimenti, -Chimica Bromatologica, -Criteri 

d’organizzazione del sistema di qualità nell’industria alimentare, -La valutazione qualitativa dei dati analitici e 

l’analisi sensoriale. 
Course in Ensuring Quality –“Master in Assicurazione della Qualità”, by AITA (Italian Association of Food 
Technology - Associazione Italiana di Tecnologie Alimentari) section of Emilia Romagna, at the University of 
Parma. 

Subjects:  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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-Industrial Entomology, -Microbiological control of food, -Statistical Quality Control, -Quality Assurance in 

analytical food control, -Chimica Bromatologica (Food Chemistry), -Quality Sistem Organization in Food Industry, -

Quality Evaluation of analysis data Sensory analysis 

1986 Ha conseguito l’Abilitazione all’insegnamento della materia Educazione Tecnica nelle scuole medie inferiori. 

Teaching Qualification in Technical Education for the middle school. 

1981 Ha ottenuto la Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna, con votazione 105/110, piano di studi in Genio 

Rurale e tesi di laurea in idraulica agraria. 

Degree in Agricultural Science at University of Bologna (105/110), degree course in Rural Engineering and degree thesis 

in Agricultural hydraulics. 

1975 Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il IV Liceo Scientifico di Bologna, con votazione 46/60. 

Graduation in Scientific High School at IV Liceo Scientifico of Bologna. (46/60). 
 
COMPETENZE PERSONALI 
PERSONAL SKILLS 

Lingua madre 

Native language 
ITALIANO 

ITALIAN 

    

Altre lingue 

Other language 

Comprensione 
Understanding 

 Parlato 
Speaking 

Produzione scritta 
Writing 

 Ascolto 

Listening 

Lettura 

Reading 

Interazione 

Spoken 
interaction 

Produzione orale 

Spoken production 

FRANCESE 

FRENCH 

B1 B1 B1 B1 B1 

SPAGNOLO 

SPANISH 

A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Levels: A1/2 Basic user - B1/2 Independent user - C1/2 Proficient user Common European Framework of reference for Languages 
 

Competenze comunicative 

Communication skills 

Predisposizione al contatto interpersonale, ottime capacità comunicative e di relazione. 
Aptitude to interpersonal contact, very good communication and relationship skills 

Competenze organizzative e gestionali 

 

Organisational/managerial skills 

Predisposizione al confronto e alla collaborazione, disponibilità ad affrontare contesti e situazioni nuove. Forte 
motivazione a qualsiasi situazione che possa costituire un arricchimento sia personale che professionale. 

Aptitude to comparison and collaboration, willingness to new situations. High motivation to self and professional  
improvement. 

Competenze professionali 

 

Job related skills 

Ottime capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Great skill to organize the work indipendently, defining priority and taking responsability, meeting prefixed 
deadlines and targets. 

Competenze informatiche 

 

Digital skills 

▪ Buona padronanza dell’utilizzo del PC, derivata dalla collaborazione con una società informatica, Buona 

padronanza della logica della programmazione, Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Very good working knowledge of Personal Computer, due to a collaboration with a computer company, 
Good mastery about logic of programming,  Very good knowledge of Microsoft Office. 

Altre competenze 

Other skills 

▪ Naturopatia, Floriterapia, PNL, Coaching. 

▪ Naturopathy, Floriterapia, NLP, Coaching. 

Patente di guida 

Driving license 

Patente B 

Driving License B 

 


