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RINALDI GIOVANNI 
CARLO 
Titolare studio di consulenza Studio PROQUAS  
 
 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE PERSONALE 

Sono nato il 13 novembre 1971, vivo a Reggio Calabria e sono 
sposato, ho due figli. Sono biologo e la mia attività  è consulente 
aziendale in ambito di sicurezza (alimentare, del lavoro) e di sistemi 
di certificazione. Diverse sono state le opportunità di formazione in 
questi anni (18 anni) di esperienza lavorativa. Nell’anno 2010 ho 
frequantato il corso di 40 ore per Auditor di sitemi qualità ISO9001. 
Ho frequantato un corso presso l’Istituto di Parassitologia medica 
presso l’Università degli Studi di Messina – Ministero della Sanità ed 
ISS dal 22 settembre al 25 novembre del 2000, dal Titolo 
Microbiologia degli alimenti: aspetti tecnologici e normativi. 
 
Ho frequentato il corso come Responsabile per la sicurezza 
protezione e prevenzione dalla durata di 16 ore il 22 Febbraio del 
2003 presso l’Ediltermica divisione antincendio di Cannavà di 
Rizziconi Reggio Calabria. Nel Luglio del 2012 ho partecipato ad un 
seminario valido come aggiornamento per RSPP dal titolo: 
Formazione e fondi interprofessionali, certificazioni delle 
competenze, presso Informatic World di Reggio Calabria 
Organizzato in collaborazione con Globalform educational and 
Training. Altri aventi di formazione tutti documentati. 
 
Ho svolto diverse attività di docenza come formatore nei corsi di 
Cosmetologia organizzati dalla commissione di cosmetologia 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi nell’anno 2013. Attività di docente 
per Enti di formazione in moduli inerenti la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro secondo il D.Lgs 81/2008, presso l’Associazione For.I. Tek sita 
a Lazzaro RC. 
  
Di seguito verranno descritte le mie esperienze formative e 
lavorative più significative. 
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PROFILO 

La mia attività di consulente 
aziendale, nasce nell’ottobre del 2001 
quando mi apprestai a svolgere 
consulenze in ambito di Autocontrollo 
Alimentare e successivamente in 
ambito di Sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Immediatamente dopo quei 
primi anni iniziai la mia formazione e i 
miei studio alle certificazioni di 
sistema, Qualità ed Ambiente in 
primis. Successivamente ci fu l’idea di 
fornire altri supporti alle aziende come 
la Formazione e da li ebbe inizio 
quest’altra consulenza e non solo 
presso il cliente ma anche in aula.  
Attualmente il focus delle mie 
consulenze sono i sistemi di 
certificazione oltre quelli precedenti, 
anche quelli relativi a Sicurezza sul 
lavoro, Sociale, Responsabilità 
amministrativa, Dispositivi medici, solo 
per citarne alcuni. 

CONTATTO 

TELEFONO: 
09651816347 
3477938904 
 
SITO WEB: 
www.studioproquas.com  
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
proquas@gmail.com 
admin@studioproquas.com 

HOBBY 

 Musica suonata 
 Fotografia 
 

SOCIAL 
 Linkedin 
www.linkedin.com/in/proquas 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/proquas/ 
 
Skype  
proquas_rinaldi 
 
Twitter 
@giancarinaldi 
 

 

 

ISTRUZIONE 

Facoltà di Scienze Ateneo di Messina 
Laurea in Scienze Biologiche il 10 Gennaio 2000  
Biologia con indirizzo biologico molecolare  
  
ESAARCO, ONP EFEI, ONAPS Lamezia T. (CZ) e QS Certificazioni 
Dal 26 Ottobre 2018 al  28 Ottobre 2018 
Formazione per formatori – Corso di alta formazione (art. 6, comma 8 
lett. M-bis del D.Lgs 81/2008) Formazione per formatori organizzata da 
OPN EFEI, QS Certificazioni e da ONAPS presso sede Lamezia T. (CZ) 
ESAARCO  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Comitato scientifico dell’Ordine Nazionale dei Biologi - Relatore e 
mebro della Commissione di Cosmetologia 
11 luglio 2014 – 12 Luglio 2014  
Prima conferenza nazionale sulla cosmetologia.  
 
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) – Reggio Cal.  Consulente 
Dal 2001 - 2013 
Consulenza e formazione in ambito di Igiene degli alimenti e HACCP e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro  
 
Oridne Nazionale dei Biologi  - Autore 
2013  
Redazione di articoli di tematiche inerenti la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro e la Qualità e collaborzioni con la redazione di articoli sul 
Vademecum di orientamento alla professione. 

COMPETENZE 

 
Figura 1 - Visione schematica dell'impatto professionale sulle varie tematiche. 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità via Novara, 2  Roma 
Ispettore 
Dal Ottobre 2010 a Luglio 2014 
Collaborazione per ispezioni e monitoraggi per conto della IQM 
Società di monitoraggi per la qualità. 
 
Ente di formazione CISEF di Zumbo Domenico Sas – Reggio Calabria  
Docente 
Dal 13 Maggio 2019 al 20 Giugno 2019  
Progetto formativo autorizzato dalla Regione Calabria, denominato 
“L’agricoltura del Terzo millennio” corso professionale destinato alla 
formazione dell’Imprenditore Agricolo Professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornato al 08/11/2019 

 
 


