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CURRICULUM VITAE STUDIORUMQUE1 

Dati anagrafici 

Anna Chiara Rossi 
nata a Vicenza il 14 gennaio 1969; 
residenza:  
                   36075 Montecchio Maggiore (VI)  
 
 

 

Iter accademico 

2007 Master in gestione delle risorse umane (120 h; marzo – luglio 2007) c/o Epochè Service Integrator - Milano. Superamento 
esame finale con valutazione di profitto 10/10. 

2002 Registrazione QSM (Quality System Manager) IT10QSM-152, secondo lo schema armonizzato EOQ (European 
Organization for Quality) per la registrazione del personale della Qualità. 

2000 Corso di formazione per consulenti di direzione ed organizzazione (40 ore), organizzato da APCO Italia – Associazione 
Professionale dei Consulenti di direzione ed Organizzazione. 

1998 Corso di formazione per Auditor SGQ (40 ore), organizzato da AICQ; superamento della prova di esame finale per la 
conduzione di verifiche ispettive di terza parte. 

1997 Master in gestione integrata: Qualità-Sicurezza-Ambiente (720 h; agosto 1996 – gennaio 1997) c/o Centro Produttività 
Veneto; superamento esame finale valido per conseguire la registrazione secondo lo schema Quality System Manager. 

1995 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università degli Studi di Verona, piano di studi ad indirizzo aziendale. 
Tesi di laurea: “Le imprese assicurative ed i fondi di previdenza integrativa” (102/110). 

1988 Maturità conseguita c/o Liceo Scientifico Statale L. Da Vinci di Arzignano (VI). 

Esperienze professionali 

 

luglio 2012 - oggi  Amministratore unico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio ANKìROS S.r.l. - www.studioankiros.com 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi di consulenza di direzione e organizzazione aziendale; servizi in area 
HR; commesse per l’implementazione ed il mantenimento/ottimizzazione di Sistemi di 
Gestione Q/S/A 

Tipo di impiego  Amministratore unico e consulente senior 

Principali mansioni e responsabilità  Strategie di sviluppo; partnership e networking; coordinamento delle risorse e delle 
commesse; consulenze dirette in ambito di direzione HR e gestione Sistemi Qualità, 
Sicurezza e Salute sul Lavoro e Ambiente; coordinamento delle risorse in progetti 
complessi e/o di SG integrata Q/S/A; progetti di formazione e docenze su commessa. 

 

gennaio 2009 – luglio 2012  Consulente senior 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio ANKìROS di AC Rossi  

Tipo di azienda o settore  Studio professionale di consulenza per progetti di sviluppo organizzativo; 
implementazione e mantenimento di Sistemi di Gestione Q/S/A 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in ambito di direzione HR e gestione SQ; progetti di formazione e docenze 
su commessa. 

 

2007 - 2008  Responsabile Business Unit Veneto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Epochè Service Integrator S.r.l.    

via F. Russoli, 1 Milano 

Tipo di azienda o settore  Formazione, Ricerca e Selezione del personale 

Tipo di impiego  Accordo commerciale di partnership 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della fase di start-up della filiale veneta per l’area Ricerca e Selezione. 

Sviluppo commerciale dei servizi di ricerca e selezione del personale 

Sviluppo commerciale dei servizi di formazione finanziata 

Gestione operativa dei progetti di ricerca e selezione del personale. 

http://www.studioankiros.com/
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2006 - 2011  Consulente area HR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIAV S.p.A. via Rossi, Rubano (PD), 

Tipo di azienda o settore  Settore IT 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale con P.IVA 

Principali mansioni e responsabilità  A supporto del responsabile HR: definizione di politiche aziendali per la gestione delle 
risorse umane per il perseguimento delle strategie di business; strutturazione ed 
organizzazione dei processi relativi all’ufficio gestione personale; supporto operativo al 
responsabile per i processi di ricerca e selezione del personale; analisi ed 
individuazione dei fabbisogni formativi; mappatura delle competenze.  

 

2000 - 2007  Consulente e responsabile di progetto per conto di Associazioni e/o Studi Professionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAIV S.r.l. - Vicenza 

C.U.R.A. (Consorzio Universitario di Ricerca Applicata) – Padova 

Ing. Domenico Cecchetto S.r.l. – Cittadella (PD) 

FIAVET Veneto - Padova 

Tipo di azienda o settore  // 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale con P.IVA 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione interventi di consulenza, coordinamento di team di lavoro e delle attività 
per la realizzazione e certificazione UNI EN ISO 9001:2000 di sistemi qualità presso 
aziende manifatturiere e del terziario. 

 

1998 - 2001  Consulente e responsabile di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Castellana Sviluppo S.r.l.  – Castelfranco Veneto 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi di Confartigianato 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale con P.IVA 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la qualità nelle PMI associate; progettazione di percorsi formativi e di 
sensibilizzazione alle PMI sui temi della qualità; collaborazione per la realizzazione di 
nuovi sistemi qualità con certificazione; gestione di pratiche di finanziamento (ex L.R. 
3/97) di progetti di certificazione. 

 

1997 - 2000  Consulente e responsabile di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Univ. degli Studi di Padova 

Tipo di azienda o settore  Univ. degli Studi di Padova - (Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria – Prof. 
A. Scipioni) 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale con P.IVA 

Principali mansioni e responsabilità  realizzazione di sistemi qualità (ISO 9002:94) ed integrazione con normative di settore; 

progettazione ed erogazione del corso: Qualità ISO 9000 nel settore alimentare: 
gestione integrata ISO 9000 ed HACCP: metodologie, procedure e strumenti a 
supporto – formazione continua L 236/93 in azienda alimentare; 

docenze a corsi su Gestione integrata del sistema qualità ed HACCP (con particolare 
riferimento al settore alberghiero). 

 

1995 - 1996  Consulente assicurativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  INA – Assitalia – Ag. Generale di Vicenza 

Tipo di azienda o settore  Compagnia assicurativa 

Tipo di impiego  Assunzione con contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento e sviluppo contratti relativi a rischi aziendali e professionali. 

 

 

Principali corsi di specializzazione 

 marzo 2015: corso “Modelli e strumenti di welfare aziendale” (56 h); organizzato da CPV nell’ambito del progetto finanziato 
FSE “CSR in rete”; intervento n. 7.2 ed. 2 - Progetto: 69/1/2/448/2014. 

 aprile 2013: corso “Componente OdV 231 – Auditor 231 – Esperto 231” (24 h); organizzato da Gruppo Strazzeri Franchising 
S.r.l. e qualificato da KHC, ente certificato ai sensi della Norma ISO 17024. 
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 marzo 2012: corso “Sistemisti SA8000” (16 h); organizzato da C.I.S.E. – CCIAA di Forlì-Cesena, con inserimento nell’elenco 
professionisti gestito dal network Lavoro Etico. 

 febbraio 2012: corso “Introduzione alla linea guida UNI ISO 26000” (8 h); organizzato da C.I.S.E. – CCIAA di Forlì-Cesena 

 luglio 2011: corso “Auditor per sistemi di compliance aziendale di cui al D.Lgs. 231/2001” (16 h); organizzato da Audit in 
Italy. 

 luglio 2010: corso “Internal auditing - Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” (8 h); 
organizzato da Scuola di Formazione Ipsoa - Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

 marzo 2009: corso “Valutatori interni di Sistemi di Gestione della Sicurezza: OHSAS 18001” (16 h); organizzato da TUV 
Rheinland. 

 

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 D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista 
dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

 

Montecchio Maggiore, 30/07/2018 

 
d.ssa Anna Chiara Rossi 

                                                           
1 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 


