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Ing. Nicola Bottura
DATI PERSONALI
Nato a Bussolengo (VR) il 1° luglio 1970
Residente a: Castelnuovo del Garda (VR), in Via Volta, 11
Recapiti personali: cell. +39 3484154114. E-mail: nicola@bottura.it
LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/nicola-bottura-38907113/it

SINTESI
Dall’inizio della carriera svolgo attività di consulenza, audit e formazione nei settori della sicurezza e
dell’ambiente e dei relativi sistemi gestionali.
Dal 1999 al 2015 sono stato “Quality Manager” della società ALI S.r.l. (www.alisrl.it) certificata ISO
9001, di cui sono Amministratore Delegato dal marzo 2016. Dal 2002 ho svolto attività di “temporary
management” per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione di variazioni organizzative presso
diverse società.
Ho assunto la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione esterno di aziende in diversi
settori (chimico, logistico-commerciale, meccanico-impiantistico) e dimensioni (unità produttive fino a
600 dipendenti). Tra le principali aziende: il Gruppo Würth (dal 2002) e Promat (dal 2003 al 2016).
Ho sviluppato diversi sistemi di gestione della S&SL e processi di “Behavior-Based Safety”, con
consistenti riduzioni degli indici di frequenza post-intervento.
Ho partecipato a progetti di ricerca per conto dell’ISPESL (ora INAIL) riguardanti i sistemi di gestione.
Conoscenze linguistiche: tedesco, portoghese e inglese livello “intermedio”.
Conoscenze informatiche: molto buone di Office. Base di Autocad e di programmazione Fortran.

FORMAZIONE E QUALIFICHE
2013
2012
2009
2008
2008
2006/12

Qualifica come formatore ai sensi del DM 6 marzo 2013 per la salute e sicurezza sul lavoro
(soddisfacimento del prerequisito e di tutti i criteri dal 1° al 6°)
Iscrizione al registro professionale “KHC” per “Esperti BBS” (behavior-based safety)
Corso per Valutatori Sistemi di Gestione per la Sicurezza - 40 ore (Safety Auditor)
Certiquality – Cepas
Qualifica come RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32 commi 3 e 5 (laurea magistrale in
ingegneria)
Corso di 16 ore per qualifica come consulente (tra i primi 3 in Italia) per l’applicazione del
metodo SAFESTART® per il miglioramento dei comportamenti
D.Lgs. 195/03 (D.Lgs. 81/08): Corso Modulo “C” e corsi di 40 + 60 ore Modulo “B –
aggiornamento” per RSPP dell’Ordine degli Ingegneri di Verona

2006

Componente commissione sicurezza Ordine ingegneri di Verona

2004

Iscrizione al registro dell’Associazione Italiana per la Qualità, come Quality Professional

2003

D.Lgs. 195/03: qualifica come RSPP ai sensi dell’art dell'art. 3 (Norma transitoria e
clausola di cedevolezza) svolgendo l’attività di RSPP da più di sei mesi al 23/07/2003

2003

Corso sulla “Behavioral Safety” organizzato dalla “Mondi/Frantschach Academy” Zeltweg

2002

Iscrizione agli elenchi della Legge 818/84 (specializzazione di prevenzione incendi)

2001

Qualificazione Certiquality n° 939 come auditor ambientale interno

1997

Corso di 200 ore per consulenti sulla qualità, organizzato dall’Associazione italiana per la
qualità (AICQ). Superamento dell’esame finale per il Registro Europeo quality professional

1996

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine degli ingegneri di
Verona (n° A 2400)

1996

Laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano – indirizzo: impiantistico
industriale. Tesi sviluppata presso il CTG Italcementi di Bergamo
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2018

RS Components: sviluppo del sistema di gestione ISO 45001

2017

Freudenberg-Sealing Technologies: sviluppo del processo di behavior-based safety

2016

Freudenberg-Politex: : sviluppo del processo di behavior-based safety

2016

Recipharm Italia S.p.A. (gruppo di 4 stabilimenti): Sviluppo del sistema di gestione
ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro

2016

Progetto di Gap Assessment per conto di Federchimica – AISPEC sui sistemi di gestione
ambiente e sicurezza delle aziende associate

2015

Lincoln Electric S.p.A. – Corsalone: sviluppo del processo di behavior-based safety
Spirax Sarco S.p.A.: sviluppo del processo di behavior-based safety

2014

Indena S.p.A. – Milano: sviluppo del sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001.

2011-13 Roche S.p.A. – Segrate: sviluppo del sistema di gestione ambientale ISO 14001 e della
sicurezza OHSAS 18001, certificato con sistema di gestione qualità ISO 9001
2012

Mapei S.p.A.: implementazione di un processo di Behavior-Based Safety nel settore della
produzione polveri (azienda certificata OHSAS 18001). Significativa riduzione infortuni.

2011

Chiesi Farmaceutici S.p.A.: implementazione di un processo di Behavior-Based Safety nel
settore della produzione sterili (azienda certificata OHSAS 18001). Significativa riduzione
infortuni.
2 stabilimenti di azienda operante nel settore zincatura a caldo: implementazione di un
processo di Behavior-based Safety

2010

RS Components – Cinisello: implementazione di un processo di Behavior-Based Safety
(azienda certificata OHSAS 18001). Azienda vincitrice del Premio Imprese per la sicurezza
di Confindustria e Premio Buone Pratiche INAIL
Certiquality S.r.l. – Collaborazione alla stesura del DT-59 sula certificazione di un processo
di sicurezza basata sul comportamento
Roche S.p.A. – Monza: Sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) e ambientale
(ISO 14001) integrato con il con il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

2008

Bayer S.p.A. – Filago: Sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) integrato con il
con il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

2007

ST-Microelectronics – Castelletto. Sviluppo del sistema di gestione della sicurezza (OHSAS
18001) integrato con sistema di gestione ambientale ISO 14001
Würth S.r.l. – Egna: implementazione di un processo di sicurezza basato sul comportamento
in logistica (BBS). Significativa riduzione infortuni.

2005

Gardaland S.p.A. - “Due-diligence” di sicurezza e salute del lavoro
Flou S.p.A. - Sviluppo della strategia ambientale e del sistema di gestione ISO 14001

2005/
2002

Mondi Packaging S.p.A. (Produzione di imballaggi industriali). Manager “pro-tempore” dei
servizi di prevenzione e protezione del gruppo composto da 7 unità produttive e 4 società.
Nella stessa azienda, in collaborazione con la direzione SHE europea: responsabile per
l’Italia dell’applicazione di un programma di riduzione degli infortuni mediante metodologie
di behavioral safety (esperienza pubblicata su “Fogli d’Informazione ISPESL”, gen-07)

2004

Sales Academy S.r.l. (Progettazione ed erogazione di servizi di formazione) - Applicazione
del sistema di gestione per la qualità (certificazione ISO 9001 ed accreditamento regionale
secondo le linee guida F.S.E.)
Bergamo Ambiente Servizi S.p.A. (servizi ambientali e produzione energetica) –
Partecipazione al team per lo sviluppo di sistema di gestione della qualità, dell’ambiente,
della sicurezza e dell’etica (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SA 8000)

2003

I Grandi Viaggi S.p.A. - Sviluppo e certificazione del sistema di gestione ambientale (ISO
14001) per il villaggio turistico “Santa Giusta” (prima certificazione di villaggio turistico)

2002

Incard/St-Microelectronics - Caserta - "Due-diligence" ambientale
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2001

Bayer S.p.A. - Conversione del sistema di gestione ambientale al Reg. 761/01 (EMAS II)
cameo S.p.A. - Sviluppo del sistema di gestione integrato (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO
14001) per l'area sicurezza. Nella stessa azienda: redazione del documento di valutazione
dei rischi

2000

AMGA S.p.A. ora Iride S.p.A. (Distribuzione acqua e gas, servizi ambientali - Genova) Sviluppo e certificazione del sistema di gestione sicurezza integrato con qualità ed ambiente

1999

Würth S.r.l. - Sviluppo e certificazione del sistema di gestione della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza (ISO 9001, ISO 14001, BS 8800)
ALI S.r.l. - Partecipazione al team di progetto per lo sviluppo dell’applicazione informatica
per la gestione ambientale “Ambiente Facile”
Bayer S.p.A. - Consulenza per lo sviluppo di un sistema di gestione conforme al Reg.
1836/93 (EMAS) per il polo industriale di Filago. La realizzazione ha rappresentato la prima
registrazione “EMAS” in Italia di un polo produttivo “multiaziendale”

1998

Bayer S.p.A. (Divisione produzione farmaceutica) - Sviluppo e certificazione del sistema di
gestione ambientale ISO 14001 ed integrazione con sistema qualità GMP

1997

Bayer S.p.A. (Divisione produzione aerosol e formulazione prodotti per la concia) - Sviluppo
di sistemi di gestione ambientale ISO 14001
Armadi S.r.l. (Progettazione, produzione di impianti) - Sviluppo di sistema qualità ISO 9001

CONVEGNI, ARTICOLI, PUBBLICAZIONI
2015

Federchimica, Milano: relatore al Formulation Day “2018 e oltre: 5 spunti strategici per la
competitività”

2014

Ordine degli ingegneri, Verona: relatore al convegno “Il D.Lgs. 231/01 e i modelli di
organizzazione e di gestione per la salute e sicurezza”

2013

Safety & Security Forum, Richmond Italia, Gubbio: presentazione Case History di
miglioramento della cultura della sicurezza

2012

Ambiente Lavoro Convention, Fiera di Modena: presentazione: “Sicurezza basata sul
comportamento: esperienze e risultati”

2011

Articolo: Migliorare i comportamenti è possibile, Italia Oggi, 119 del 20/05/2011
Articolo: Gli elementi fondamentali della Behavior-based safety, Italia Oggi, 143, 17/06/2011
Articolo: L’osservazione dei comportamenti di sicurezza, Italia Oggi, 167, 15/07/2011
SQE “Safety Day©” 2011, Roma, relazione: “Metodi per evitare infortuni derivanti da
comportamenti a rischio”
Ordine degli avvocati di Milano/Fondazione forense, Milano: relatore al convegno “infortuni
sul lavoro e malattie professionali: indagini, giudizio e responsabilità amministrativa ai sensi
del D. Lgs. 231/01 e del D. Lgs. 81/08”
Università Roma 3: relatore al forum sullo stato dell’applicazione della BBS in Italia “case
history”

2010

Documento tecnico per la certificazione del processo di sicurezza basato sul comportamento,
Certiquality, Partecipazione al gruppo di lavoro

2009

Il miglioramento del sistema della salute e sicurezza sul lavoro con la BBS (CD-ROM
Interattivo), Sistemi Formativi Confindustria, Roma, 2009
Senaf/AmbienteLavoro, relatore al seminario “BBS Italia”: “Eliminare gli infortuni grazie alla
Behavior-Based Safety: metodi, linee guida e casi applicativi”
Docenze ai corsi per RSPP, modulo B, dell’Ordine degli ingegneri di Verona

2008

Senaf/AmbienteLavoro Relatore al seminario: "BBS, D.L. 81/08 ed esperienze di
miglioramento della sicurezza"

2007

Stesura delle Linee Guida per la gestione della qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità
sociale nei poli espositivi e fieristici – Roma, 2007 – ISPESL
Articolo: Behavior-based safety: i risultati raggiunti nell’applicazione in un contesto
industriale, Fogli d’Informazione ISPESL, gennaio 2007
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Senaf/AmbienteLavoro Relatore al seminario: "BBS e SOBANE"
2006

Relatore al seminario nazionale ISPESL: "Promuovere la cultura della salute e sicurezza"
Articolo: Eliminare gli infortuni attraverso il cambiamento del comportamento, Direzione del
personale, n. 139
Relatore al convegno AIAS – ENSHPO presso Sicurtech-EXPO (Fiera Milano): “Programmi
e politiche europee nei settori della sicurezza e salute”

2005

Stesura delle Linee guida ISPESL per l’integrazione dei sistemi di gestione dell’ambiente e
della sicurezza nelle P.M.I. – Roma, 2005 - ISPESL
Articolo: Un approccio all’applicazione delle metodologie della behavioral safety, Informatore
AIAS - Obiettivo prevenzione, Edizioni professionali AIAS, Milano, n. 7/2005

2000

AICQ Milano e Treviso Tecnologia: docente ai corsi sui sistemi di gestione ambientale e della
sicurezza

Il presente C.V. è riservato ai soli destinatari e non può essere diffuso o inoltrato a terzi senza il
consenso del suo proprietario. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. (UE)
2016/679.
Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci
prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Castelnuovo del Garda, 2 ottobre 2018
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