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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIORANI LUCA 
Indirizzo  VIALE CAVOUR 53 – 28066 GALLIATE (NO) 
Telefono  0321806877 - 3471385870 

Fax  0321806877 
E-mail  luca_fiorani@fastwebnet.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  GALLIATE 28/06/1966 
Codice fiscale 

P.IVA 

 FRNLCU66H28D872X 
01883470039 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 2/02/2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.T.C. Consulting European Technological Certification Srl 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Abilitato per la verifica di attrezzature di lavoro di cui all’all. VII D. Lgs. 81/2008 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore – Sostituto del Responsabile Tecnico 
   
   

• Date (da – a)   Da 1/10/2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di sicurezza 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente antincendio, Responsabile esterno Servizio Prevenzione e Protezione, Consulente 
per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose; esperto in materia di rischio chimico e rischio 
di formazione miscele esplosive (ATEX). Consulente in materia di obblighi ed adempimenti 
relativi all’impiego di attrezzature a pressione. 
Esperienza nell’ambito della certificazione OHSAS 18001. 
Docente per Assoservizi e Unione Industriali di Varese nell’ambito dei corsi di formazione 
obbligatori per RSPP e ASPP, con particolare riferimento alle tematiche relative alla formazione 
di atmosfere eplosive (ATEX) alla prevenzione incendi ed all’impiego di attrezzature a pressione. 
Formatore aziendale in materia di sicurezza 

   
• Date (da – a)  Da 2000 a 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETC Srl 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione attrezzature a pressione, sollevamento, ecc.. 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione di verifiche di attrezzature di sollevamento e di idroestrattori in preparazione delle 
verifiche da parte degli Enti Esterni preposti (ASL, ISPESL). 

 
• Date (da – a)   Da 1/04/2000 a 30/09/03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poli Industria Chimica Spa – via Volturno, 45/48 ROZZANO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Chimica fine. 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; supervisione della gestione rifiuti; 
Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolosi. 

   
• Date (da – a)  Da 1/05/1994 a 31/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procos Spa – Via Matteotti, 249 – CAMERI (NO) 

• Tipo di azienda o settore  Chimica fine 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Da 18/03/1997: responsabile del servizio prevenzione e protezione. 
Da 1/05/1994 a 17/03/1997: responsabile manutenzione. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno - Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione Mod. 

C – Assoservizi 
Corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione Mod. 
B – Macro-settore Ateco 5 – Assoservizi 
Corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione Mod. 
B – Macro-settore Ateco 4 – Assoservizi 
Corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione Mod. 
B – Macro-settore Ateco 9 – Assoservizi 
Corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione Mod. 
B – Macro-settore Ateco 6 – Assoservizi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione obbligatoria ex D. Lgs. 195/03 ed all’accordo fra Governo e Regioni del 26/01/2006 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Corso per Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DGM – IATA Dangerous Goods Accredited School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ADR 

• Qualifica conseguita  Consulente per la Sicurezza dei Trasporti ex Direttiva 96/35/CE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Da 1984 a 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Chimica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Da 7/04/1997 a 24/04/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria 
ISPESL 
Comitato Italiano per la Sicurezza e l’Ambiente nell’Industria di Processo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi di Prevenzione Infortuni e Protezione della Sicurezza negli impianti di processo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  29/05 e 5/06 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BUREAU VERITAS ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per valutatori interni OHSAS 18001  

• Qualifica conseguita  Auditor interno OHSAS 18001 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Elevata esperienza come formatore aziendale sia presso le ditte per le quali ho lavorato come 
dipendente che come consulente esterno. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Spiccata propensione all’organizzazione ed alla programmazione della propria attività, 
particolarmente evidente nella attuale professione.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzatore autodidatta dei programmi di Microsoft Office, Autocad 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto agli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero degli Interni 
 
Possesso dei requisiti di DOCENTE FORMATORE ai sensi e per gli effetti degli Decreto 
Interministeriale 6/03/2013 in quanto in possesso del requisito del criterio n° 6  del DI 
06/03/2013 di RSPP nominato ed attivo da oltre sei mesi nei Macrosettori ATECO 4, 5, 6 e 
9 con più di 24 ore di docenza, negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 

 
 

DICHIARAZIONI  Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.46 e 47 
del D.P.R. 455/2000, dichiara che quanto dichiarato è conforme a verità. 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, acconsente al trattamento dei 
dati personali. 
 

 
 

Galliate, 15 maggio 2015 
 

 


