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Nome: Andrea Quaranta 

Data e luogo di 

nascita: 

24 aprile 1975 a Cuneo 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Via Monviso, 8 

12025 Dronero (Cuneo) 

Telefono: 334 – 63 26 417 

Professione Consulente ambientale  

- gestione del rischio;  

- consulenza normativa; 

- progettazione di sistemi di gestione ISO 

14001:2015; ISO 9001:2015; OHSAS 

18001:2007; ISO 50001:2011); 

- servizi amministrativi 

 

Web: www.naturagiuridica.com 

Blog: http://naturagiuridica.blogspot.com 

e-mail: andrea.quaranta@naturagiuridica.com 

naturagiuridica@pec.it  

 
 
Dopo essermi laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, ed aver frequentato 

il corso di specializzazione in pianificazione economico-ambientale progetto T.R.E.N.D. – Trasferability and 

Renewability in Environmental Needful Development, presso l’Università di Perugia, mi sono specializzato 

in diritto dell’ambiente, lavorando presso uno dei primi studi legali specializzati in diritto ambientale 

(Studio del Prof. Avv. Franco Giampietro, in Roma). 

 

Dopo quasi sette anni di esperienza in questo specifico settore, sia in campo giudiziale che 

stragiudiziale, nel 2009 ho fondato uno studio che fornisce servizi di consulenza in materia 

ambientale, “Natura Giuridica”, con una forte connotazione digitale: ho aperto, oltre al sito web 

(www.naturagiuridica.com), un blog (naturagiuridica.blogspot.com), ed ho coltivato la mia presenza sui 

principali social network), al fine di raggiungere il più rapidamente possibile i miei target di riferimento 

(imprese, PP.AA. e studi legali) sia in ambito italiano che internazionale.  
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Giurista e consulente ambientale, docente di corsi di formazione, relatore in convegni e seminari in 

campo ambientale, blogger, ho pubblicato più di centocinquanta articoli per le riviste Ambiente & Sviluppo 

(Ipsoa, Milano, gruppo WKI) e Ambiente & Sicurezza sul lavoro (EPC), oltre a quasi cinquecento articoli su 

riviste digitali specializzate. 

 

Ho pubblicato 2 libri in materia di diritto dell’energia (con Flaccovio Editore, Palermo) ed è in corso di 

pubblicazione un e-book in materia di sicurezza alimentare (Ipsoa, Milano, WKI). 

 
Da maggio 2015 collaboro con una società francese (RED online), che offre una piattaforma online per 

la gestione della conformità HSE (hse-compliance.net): sono il referente unico per tutta l’Italia (e per il 

Canton Ticino in Svizzera), e oltre a gestire il portfolio clienti, per RED online curo la parte contenutistica 

(redazione di newsletter settimanali sulle novità nei settori HSE; aggiornamento del database normativo in 

materia di HSE), fornisco assistenza giuridica e realizzo i registri delle prescrizioni legali dei singoli clienti. 

 

Da giugno 2016 collaboro con una società polacca (Ekologistyka24), e fornisco consulenza ambientale 

e servizi amministrativi in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti per le società di trasporto ad essa 

associate. 

 

Lavorando in un contesto internazionale, partecipo spesso a call conference web, e mi interfaccio con 

i miei colleghi in lingua inglese, e con la società madre in francese (in entrambi i casi, le comunicazioni 

avvengono sia per iscritto che in forma orale). 

 

A marzo 2018 ho conseguito il diploma di Master di alta formazione manageriale in “Sistemi di 

Gestione Integrati Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente” con ALMA LABORIS, insieme ai seguenti 

titoli:  

- corso UNI EN ISO 19011:2012 (16 h) conduzione delle verifiche ispettive; 

- corso per AUDITOR/LEAD AUDITOR (24 h) sistema di gestione per l’Ambiente – ISO 14001:2015; 

- corso per AUDITOR/LEAD AUDITOR (24 h) sistema di gestione per la Qualità – ISO 9001:2015; 

- corso per AUDITOR/LEAD AUDITOR (24 h) sistema di gestione per la Sicurezza – OHSAS 

18001:2007; 

- Corso di aggiornamento UNI EN ISO 45001:2018; 

- corso per auditor interno (8 h) Sistemi di Gestione per l’Energia – UNI EN ISO 50001:2011; 

- attestato progettista e consulente sistemi di gestione integrati qualità, sicurezza, energia e ambiente; 

- attestato progettista e consulente sistemi di gestione ambientali (ISO 14001:2015); 
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- attestato progettista e consulente sistemi di gestione per la Qualità (ISO 

9001:2015); 

- attestato progettista e consulente sistemi di gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001:2007); 

- attestato progettista e consulente sistemi di gestione per l’energia (ISO 50001:2011). 

 

Il mio obiettivo è diversificare e ampliare la gamma dei servizi che posso proporre ai miei clienti nel campo 

dei sistemi di gestione. E’ con questo intento che, mettendo a sistema le nuove conoscenze acquisite ed il 

mio background con quelli di un mio collega di master, abbiamo avviato la nuova realtà professionale 

Sistema ISO (sistema-iso.blogspot.com). 

 

Pur continuando a svolgere l’attività di consulenza, il mio obiettivo professionale è quello di iniziare a 

svolgere attività di auditor, in tutti e tre i settori (Qualità, Sicurezza e Ambiente), ma in modo particolare nel 

settore ambientale (sia come auditor, sia come esperto in legislazione ambientale). 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2002-2008 Studio Legale Prof. Avv. Franco Giampietro – Roma 
 

10/2002 – 09-2003 Stagista 
 

10/2003-12/2008 Collaboratore a P. IVA 
Durante questo periodo ho effettuato attività di assistenza legale; preparazione 
di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato; redazione di informative in campo 
ambientale personalizzate; consulenze legali. 
 

2009 – in corso Natura Giuridica – Dronero (CN)/online 
Titolare dell’azienda di servizi alle imprese in campo ambientale 
Servizi di consulenza a 360° nel settore del diritto dell’ambiente e dell’energia. 
Supporto alle imprese e alla PP.AA. nella gestione dei rischi ambientali. 
Redazione di documenti/pratiche  
amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali. Partecipazione 
a Conferenze di servizi. 
Da marzo 2018 Natura Giuridica si occupa anche di Sistemi di Gestione 
integrati Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente. 
 

2015 – in corso RED ONLINE – Parigi/Italia 
Aggiornamento normativo, redazione del registro delle prescrizioni legali 
applicabili a ciascun sito dei clienti; assistenza giuridica sulle materie HSE. 
 

2016 – in corso Ekologistyka24, società polacca che fornisce servizi per gli autotrasportatori. 
La collaborazione riguarda la gestione delle problematiche giuridiche relative al 
trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’assistenza giuridica, l’iscrizione all’ANGA e 
ogni aspetto legato alla gestione amministrativa dei rifiuti. 
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ISTRUZIONE & FORMAZIONE 

2017-2018 MASTER in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Sicurezza, Energia e 
ambiente, Alma Laboris - Torino 
Materie trattate:  

 Introduzione sistema normativo e di valutazione della conformità 

 ISO 9001:2015- le dinamiche del sistema di gestione per la qualità  

 ISO14001:2015 - le dinamiche del sistema di gestione per l’ambiente 

 OHSAS 18001:2007 - le dinamiche del sistema di gestione per salute e 

la sicurezza sul lavoro 

 ISO 50001:2011/ le dinamiche del sistema di gestione per l’energia. 

 

2006 Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo, organizzato 
dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 
 

2002 Corso di specializzazione in pianificazione economico-ambientale progetto 
T.R.E.N.D. – Trasferibility and Renewability in Environmental Needful 
Development. 
 

2001 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino. 
 

1994 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Silvio Pellico” 
di Cuneo. 
 

CAPACITA’ & COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscenze Lingue 
Straniere 

Francese: Ascolto > Molto Buono  - Parlato > Molto Buono - Scritto > Molto 
Buono 
    

Inglese: Ascolto > Discreto- Parlato > Discreto - Scritto > Buono   
 

Spagnolo: Ascolto > Buono  - Parlato > Discreto - Scritto > Sufficiente 
 

Conoscenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows XP, Windows 8, Ubuntu 

Software abitualmente utilizzati: Microsoft Office, Libre Office, Internet Explorer, 

Firefox, Chrome, Outlook Express, Adobe Illustrator CS3, Adobe Photoshop, 

GIMP, Inkskape, Filezilla. 

 
Gestione di una piattaforma personalizzata online (www.naturagiuridica.com; 
www.sistemaiso.com) e di blogger (conoscenza dei linguaggi CSS e HTML), 
oltre che gestione della piattaforma di hse-compliance.net 
 

      
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03  
 

Dronero, martedì 30 ottobre 2018 
 

                                                                               Andrea Quaranta 
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