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Profilo personale 
 
Dati Anagrafici 

 
Roberta Natascia Rabaiotti 
Nata a Codogno (Lo) il 04/04/1971 
Residenza: Viale Trieste, 35 - 26845 Codogno (LO) 
 
Contatto 
 
Mobile: 335 7013759 
e-mail: roberta.rabaiotti@gmail.com 
 
Esperienze Professionali 
 
Dal 04/11/2019 impiegata presso la società FIM Valvole Srl con le seguenti mansioni: 
- Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 9001) per lo stabilimento di Lodi Vecchio (LO) 
- Responsabile Controllo Qualità per lo stabilimento di Lodi Vecchio (LO) 
- Auditor Interno per Sistema di gestione Qualità 
- Collaborazione con il Rappresentante della Direzione per la gestione delle procedure di Sicurezza Aziendale 
- Collaborazione con Ufficio Tecnico 
- Preparazione ed aggiornamento qualifiche di prodotto presso Clienti ed Enti 
 
 
Dal 01/09/2011 impiegata presso la società CDB Engineering S.p.A. con le seguenti mansioni: 
 
- Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 9001) per lo stabilimento di Zorlesco di Casalpusterlengo (Lo) 
- Rappresentante della Direzione per la certificazione di prodotto secondo API 6D 
- Auditor Interno per Sistema di gestione Qualità 
- Gestione Sistema Integrato Ambiente e Sicurezza (ISO 14001 – OHSAS 18001), in affiancamento ad 
RSPP e al Gestore  del Sistema HSE 
- Preposto (secondo D. Lgs. 81/2008) 
- Collaborazione con Ufficio Tecnico di commessa: emissione procedure di verniciatura per 
approvazione/informazione 
- Quality Control per attività di verniciatura – NACE Coating Inspector Level 2 Certified (#50499) 
- Mantenimento canali di comunicazione con Clienti italiani e stranieri 
 
 
Dal 01/03/2006 al 31/07/2011 impiegata presso la società Veneziani S.p.A con le  
seguenti mansioni: 
 
- Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 9001) per lo stabilimento di Castelnuovo B.A. (Lo) - dal  2008 
- Redazione ed aggiornamento delle Schede tecniche di prodotto/Schede di sicurezza 
- Aggiornamento normative vigenti (ISO, ASTM, EN) 
- Preparazione ed aggiornamento qualifiche di prodotto presso Clienti ed Enti 
- Responsabile laboratorio Ricerca & Sviluppo e Controllo qualità prodotti 
- Preposto (secondo 81/2008 e 626/1994) 
 
Dal maggio 1999 al 01/03/2006 impiegata con contratto a tempo indeterminato presso la Società CHEMVAL S.r.l. con 
le seguenti mansioni: 
 
- Redazione ed aggiornamento delle Schede tecniche di prodotto/Schede di sicurezza 
- Responsabile laboratorio Ricerca & Sviluppo, formulazioni e controllo qualità prodotti 
 
Dal maggio 1997 al maggio 1999 impiegata con contratto a tempo indeterminato presso la Società COMPAGNIA 
COMMERCIALE ITALIANA con le seguenti mansioni: 
 
- Redazione ed aggiornamento delle Schede tecniche di prodotto 
- Controllo qualità prodotti 
- Operatore di produzione 
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Formazione 
 
Dicembre 2016 – Webinar “Transizione ISO 9001 e ISO 14001: le novità per le imprese nell'applicazione 
delle nuove norme” di Bureau Veritas  
 
Settembre 2015 – Attività formativa “La rilevanza del contesto secondo la nuova norma ISO 9001:2015” 
presso DNV 
 
Giugno 2014 – Corso  NACE CIP Coating Inspector Program 2  presso IMQ Quorum – Ottenimento certificazione 
 
Febbraio 2014 – Corso  NACE CIP Coating Inspector Program 1 presso IMC Quorum 
 
Novembre 2010 – Corso: “Il nuovo Regolamento CLP: come applicare nella pratica i nuovi sistemi di 
classificazione ed etichettatura” presso Centro REACH 
 
Ottobre 2010 – Corso: Auditor/Lead Auditor (Quality assessor – Mod.2 CEPAS) Sistemi di gestione Qualità 
ISO 9001 presso DNV 
 
Ottobre 2010 – Corso di formazione “Tecniche per Auditing: ISO 19011 – Mod.1 CEPAS” presso DNV 
 
Istruzione 
 
Ottobre 1997: Laurea in Chimica Conseguita presso l’Università di Pavia con il massimo dei voti. 
 
Lingue Straniere 
 
Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata; capacità di  comprendere e stendere documentazione 
tecnica; capacità di partecipare attivamente ad incontri in lingua con Clienti, Fornitori, Enti certificatori. 
 
Conoscenze Informatiche 

 
Microsoft Office: conoscenza approfondita delle funzioni di Microsoft Word® ed Excel®, capacità di redazione 
presentazioni con Microsoft Power Point®, creazione e gestione semplici database di Microsoft Access® 
 
Buona conoscenza ed utilizzo di Open Office® 
 
Browser: utilizzo dei maggiori browser Internet sia per Windows che per Mac OSX; ottime capacità di ricerca 
informazioni anche in lingua inglese 
 
Software gestionale:  ERP Black Star (BSNS) e Teseo (Elfo) 
 
 
Competenze Relazionali 
 
Durante le esperienze professionali indicate ho sviluppato significative capacità di collaborazione in gruppi di 
lavoro, anche con ruoli di leadership tecnica, raggiungendo gli obiettivi assegnati.  
 
Ho supportato in maniera proattiva, nelle aziende in cui ho lavorato, i cambiamenti richiesti dal mercato di 
riferimento, promuovendo e collaborando alla creazione di nuovi processi, mansioni, e software, ed integrandoli 
nei Sistemi di Gestione. 
 
Il carattere socievole ed empatico ha rappresentato un elemento di grande stabilità, e concretezza nei team, nei 
rapporti con le Direzioni Aziendali, nei rapporti con i Clienti e le altre parti interessate. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16 
 
 
Codogno, 12/09/2021 


