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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni aziendali 
 

 

Ragione sociale INSIEME Società Cooperativa 
P.Iva 02024090447 

Marchio Partner Unico – Consulenti d’impresa 

Indirizzo Sede Legale: Via Monte San Michele, 30/a – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), Italia 
Sede Operativa: Via della Liberazione, 17, via, 63076, Centobuchi di Monteprandone (AP), Italia. 

Telefono +39 0735 568420 Cellulare: 334-6504085 (Dott. Nicola Perna) 

Fax    +39 0735 560480 

E-mail info@partnerunico.it                                         web: www.partnerunico.it 
  

  

Qualifica professionale - Servizi di consulenza e formazione alle imprese in materia di privacy e antiriciclaggio, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, strategie di Marketing e sviluppo commerciale, Certificazioni e 
Verifiche di Conformità, Certificazioni Qualità ed Ambiente a PMI, studi professionali ecc. 

- Dal 6 giugno 2014 la ns. società è presente nel Registro delle Figure Professionali Certificate, 
nella persona del consulente Nicola Perna, con il codice DPO 1630 della KHC - Know How 
Certification - Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione con la qualifica di 
Data Protection Officer e Privacy Consultant e, dal 29/04/19, quale Data Protection Officer UNI 
11697:2017 con codice DPO 2529 (sempre della KHC) 

Aree di intervento  Protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 - D.Lgs.  196/2003 s.m.i.)  
 Antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007) 
 Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
 Certificazioni e Verifiche di Conformità 
 Certificazioni Qualità ed Ambiente 
 Modelli di organizzazione (D.Lgs. 231/2001) 
 Autocontrollo HACCP 
 Formazione 
 Comunicazione e marketing 
 Risorse naturali energie rinnovabili 
 Servizi agli Enti in materia di Trasparenza, Anticorruzione ecc. 

 

Esperienza professionale L’attività professionale della INSIEME Società cooperativa è svolta principalmente a favore degli 
studi commerciali – clienti e non – e dei loro clienti che hanno la possibilità di usufruire dei servizi 
erogati da professionisti di ogni settore di intervento.  
Sono riportate sotto alcuni eventi formativi organizzati e svolti dalla società: 
 

 1. 15/05/2011 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - Gruppo agenzie immobiliari EGO 
CASA - Teramo 

2. 20/07/2011 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - Gruppo di Franchising immobiliare 
Capital House - Nola 

3. 18/11/2011 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Fermo * 
4. 20/06/2012 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Macerata * 
5. 11/07/2012 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Macerata * 
6. 26/09/2012 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Macerata * 
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 7. 06/12/2012 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - l'Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Fermo * 

8. 11/12/2012 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Teramo * 
9. 13/12/2012 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Ascoli Piceno * 

10. 18/10/2013 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C.  di Fermo * 
11. 24/10/2013 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - O.D.C.E.C.  di Ascoli 

Piceno * 
12. 14/11/2014 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Ascoli Piceno * 
13. 20/11/2014 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - Gruppo di Franchising 

immobiliare FONDOCASA SPA - Albenga (SV) 
14. 02/10/2015 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - Gruppo di Franchising 

immobiliare FONDOCASA SPA - Albenga (SV) 
15. 30/10/2015 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - Ordine Commercialisti di 

Ancona *  
16. 30/11/2015 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - O.D.C.E.C. di Macerata * 
17. 19/02/2016 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - Ordine degli Avvocati di 

Macerata * 
18. 04/11/2016 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e Privacy - Ordine degli Avvocati di 

Ancona * 
19. 20/04/2017 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - BORSA IMMOBILIARE DI ROMA  
20. 12/12/2017 - Corso di formazione in materia di Privacy - Ordine Commercialisti di Teramo 

* (intervento in qualità di relatore di nostro consulente) 
21. 18/12/2017 - Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio - Ordine Commercialisti di 

Ancona * (intervento in qualità di relatore di nostro consulente)  
 

* evento valido ai fini della FPC 

Riconoscimenti Dal 2010 al 2017 la INSIEME Società Cooperativa è stata "Partner di Bureau Veritas Italia SpA per le 
verifiche ispettive sugli impianti in servizio per l’Area Centro Italia” (Bureau Veritas è leader a livello 
mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente 
e Responsabilità Sociale).  

 
 

Capacità e competenze 
aziendali 

L’affidabilità del nostro Team ci vede Partner di Aziende ed Organizzazioni di grande rilievo che, sotto 
il nostro coordinamento, riescono a soddisfare le richieste del Cliente in maniera rapida ed efficace. Il 
nostro obiettivo è fornire ai nostri Clienti Soluzioni Flessibili ed Innovative che rispecchino le loro reali 
esigenze suscettibili di variazioni nel tempo. L’impegno che ci assumiamo con i nostri Clienti è anche 
quello di una concreta presenza sul territorio, con Consulenti costantemente a disposizione del 
Cliente. Il Consulente è un Professionista Responsabile, sempre presente, con il quale instaurare un 
rapporto di fiducia e dialogo. La penetrazione del mercato delle PMI è assicurata inoltre 
dall’attivazione di sinergie commerciali con partner che operano correntemente con le PMI. 

 
 

Madrelingua(e) Italiano 

 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo 

Lingua   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Le scelte aziendali sono importanti ed influiscono sullo sviluppo dell’Azienda stessa: affidare ad un 
Partner Unico (marchio con cui la società è conosciuta e propone i propri servizi sul mercato), capace 
di dare risposte rapide ed efficaci, la gestione delle attività di supporto, permette di migliorare 
l’efficienza e la qualità del lavoro avendo sempre un Unico Interlocutore a cui delegare attività che 
richiedono competenze ed esperienze specifiche e consolidate. 
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Capacità e competenze 
tecniche 

La struttura organizzativa della INSIEME Società Cooperativa è stata costruita analizzando quelli che 
sono i fabbisogni delle imprese, dei professionisti e delle Associazioni a cui si rivolge. La creazione di 
sinergie con Partner altamente specializzati e la diversificazione dei settori di intervento, garantisce la 
capacità di rispondere alle esigenze, anche con differente grado di complessità, dei clienti. 

Ulteriori informazioni Contatto aziendale per attività consulenziale: Dott. Nicola Perna 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Firma Il Presidente 
Dott. Nicola Perna 

 
 
 
Aggiornato al 30/04/2019 


