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CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome:    LUCA SERENA 

Residenza:   13011 – Borgosesia (VC) – Italia  

Telefono:  +39 3471861891 

E-mail:    tecnicoserena@gmail.com 

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/lucaserena 

Data di nascita:  26/04/1987 

Nazionalità:  Italiana – SRNLCU87D26B041L 

 

ABSTRACT DI PRESENTAZIONE 

Prima consigliato e poi divenuto una passione, l’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro fa oramai parte della mia 

persona. Ogni giorno mi prefiggo di imparare qualcosa di nuovo e di confrontarmi con nuove realtà per crescere, 

alternando la consulenza aziendale a corsi di formazione.  

 

POSIZIONE ATTUALE 

Freelance – Assunzione incarico RSPP esterno, gestione pacchetto clienti, redazione DVR e valutazione rischi specifici. 

Corsi di formazione ASR 21/12/2011, ASR 21/02/2012, antincendio, RLS, diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione.  

HACCP - Igiene degli alimenti. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Da settembre 2016 ad oggi 

BGS srl – studio forniture antincendio e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Collaborazione come consulente in materia di salute e sicurezza. Sopralluoghi presso le aziende, compilazione 

manuali HACCP, valutazione rischi, rischio stress lavoro-correlato, rischio chimico, MMC, rischio vibrazioni, 

fonometrie e corsi di formazione ASR 21/12/2011 e ASR 21/02/2012. 

 

• Da maggio 2016 ad oggi 

R&S Formazione B.U. – ente di formazione. 

Collaborazione occasionale come docente per formazione accordo stato-regioni del 21/12/2011 e corsi 

Forma.Temp. 

 

• Da gennaio 2016 ad oggi 

Studio Sanitas srl – studio di consulenza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Collaborazione come docente per la formazione accordo stato-regioni del 21/12/2011, corsi finanziati “on the job”, 

corsi RLS. 
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• Da febbraio 2016 a luglio 2016 

Tirocinio universitario presso il servizio PSAL – UO 3 dell’ATS della città metropolitana di Milano. 

Progetto di tirocinio: “Attività di promozione della prevenzione sul lavoro: iniziative territoriali rivolte a cittadini e 

amministratori condominiali”. 

 

• Da aprile 2015 a settembre 2015 

Tirocinio universitario presso la Struttura Complessa del SPP dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 

Progetto di tirocinio: “Valutazione dei rischi per gli operatori del 118 e predisposizione di un SGSL”. 

 

• Da aprile 2015 ad oggi 

Randstad H.R. Solution srl, Manager srl, Jobbing Centre srl, e Talentform – enti di formazione. 

Collaborazione occasionale come docente per la formazione accordo stato-regioni del 21/12/2011 per corsi 

Forma.Temp e formazione diritti e doveri contratti in somministrazione. 

 

• Dal giugno 2014 a giugno 2016 

Ecoconsult North West srl - studio di consulenza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e qualità. 

Sopralluoghi presso le aziende, compilazione DVR e corsi di formazione. 

 

• Dal dicembre 2013 ad oggi 

Risorse Italia srl, Planet srl – ente di formazione. 

Collaborazione occasionale come docente per la formazione accordo stato-regioni del 21/12/2011, antincendio, 

corsi Forma.temp e Aifos. 

 

• Da aprile 2013 al novembre 2013 

Ecoconsult srl – studio di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e qualità.  

Consulente come tecnico della prevenzione, assunzione incarico RSPP esterno. Sopralluoghi presso le aziende, 

compilazione DVR e corsi di formazione. 

 

• Da luglio 2012 ad aprile 2013 

Elledi di Debernardi Diego –  studio di consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Stage - Compilazione DVR e sopralluoghi presso le aziende. 

 

• Da gennaio 2012 al luglio 2012 

Roche Spa – azienda farmaceutica.  

Stage nel reparto di SafetyHealt&Envinronment (SHE) 

Aggiornamento della valutazione dei rischi, e in particolare del rischio chimico con l’aggiornamento delle schede di 

sicurezza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Da aprile 2018 a luglio 2018 

ISTUM Istituto di Studi di Management  

Iscrizione e frequentazione del Master MASGI in Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e 

Sicurezza. Conseguimento del Master con profitto. Titoli e moduli: 

Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione Qualità – riconosciuto AICQ-SICEV n.91; 

Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione Ambientale – riconosciuto AICQ-SICEV n.92; 

Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione per la Sicurezza – riconosciuto AICQ-SICEV n.93; 

Auditor 24 ore Sistemi di Gestione per l’Energia – riconosciuto AICQ-SICEV n.117 

 

• Dal novembre 2014 a dicembre 2016  

Università degli studi di Milano  

Iscrizione al corso di laurea magistrale “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” della facoltà di 

Medicina e Chirurgia. Conseguimento della laurea con la tesi “Buone prassi a sostegno dell’azione degli RLS: 

promozione del coordinamento sul territorio dell’area metropolitana della città di Milano”.  

Laureato con votazione 94/110. 

 

• Maggio 2016  

Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico. 

Partecipazione evento ECM n. 0080-102867 – “Corso NIOSH: La movimentazione manuale dei carichi: la 

normativa, la valutazione del rischio con il metodo NIOSH per compiti semplici, compositi e variabili e il trasporto 

manuale. Esempi per la riprogettazione.” 

 

• Da settembre 2007 ad aprile 2011  

Università degli studi di Pavia  

Iscrizione al corso di laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e sui luoghi di lavoro” della facoltà di 

Medicina e Chirurgia. Conseguimento della laurea con la tesi “La percezione del rischio in gruppi di lavoratori di 

diverse etnie occupati in edilizia”. Laureato con votazione 106/110  

Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP in TUTTI i settori ATECO. 

 

• Dal settembre 2006 al giugno 2007  

Frequentazione presso la Confindustria di Borgosesia (VC) del corso per RSPP con superamento moduli A, B, C 

settore Ateco 4. Superato con successo con votazione 63/100 

 

• Dal settembre 2001 al giugno 2006  

Istituto Tecnico Industriale “Salvatore Lirelli”, indirizzo PERITO MECCANICO. Diplomato con votazione 60/100 

 

Ai fini dell’applicazione del Decreto 6 marzo 2013 riguardante i Criteri per il riconoscimento della Qualifica di Formatore 

in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, si evidenzia che il sottoscritto soddisfa i seguenti requisiti delle diverse aree 

tematiche: 

- AREA TEMATICA 1 – NORMATIVA GIURIDICO ORGANIZZATIVA: 2° CRITERIO 

- AREA TEMATICA 2 – RISCHI TECNICI/ IGIENICO SANITARI: 2° CRITERIO 

- AREA TEMATICA 3 – RELAZIONI/ COMUNICAZIONE: 2°CRITERIO 
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COMPETENZE PERSONALI 

Capacità e competenze relazionali: 

Abilità relazionale. Capacità di lavoro in team. Leadership. 

 

Capacità intellettuali: 

Disponibilità all’apprendimento. Sintesi. Flessibilità di pensiero. Problem solving. 

 

Capacità tecnico gestionali: 

Orientamento ai risultati. Flessibilità operativa. Pianificazione. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE      
 

Lingua madre: italiano 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI      
 

Partita iva: 02538440021 

Patente: A, B 

Hobby: Arbitro di calcio A.I.A., pesca, trekking, pallavolo e calcio a 5 a livello amatoriale. 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Artt. 19,46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

Il sottoscritto Serena Luca nato a Borgosesia (VC) il 26/04/1987 dichiara di essere consapevole delleresponsabilità 

penali dagli artt. 75 e 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

In fede 

Luca Serena 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

 Ascolto Lettura Interazione Orale  

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1 

      

      

Livelli A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato 


