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Dati 
personali 

             Data di nascita   
 Indirizzo  
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 Cellulare  
 Indirizzo e-mail  

 

 
Formazione  Diploma di Scuola Media presso la Scuola Media Passaglia di Lucca. 

 Biennio di Scuola Media Superiore con indirizzo per Perito Aziendale, presso 
l’Istituto L.Einaudi di Lucca. 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs.N.626) presso 
Associazione Industriali della Provincia di Lucca 

 Formazione generale in materia di Sicurezza sui Luoghi di lavoro presso CISL 
Lucca e Firenze 

 Formazione generale in ordine all’organizzazione del lavoro presso CISL Lucca e 
Firenze 

 Formazione di base Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(D.Lgs.N.626) presso Associazione Industriali della Provincia di Lucca. 

 Programma di formazione riguardante “L’introduzione in azienda di un sistema di 
gestione della sicurezza” (OHSAS 18001 ), presso Camera di Commercio di Lucca. 

 Responsabile Problematiche Ambientali, presso la Provincia di Lucca per quanto 
riguarda i seguenti moduli: 

 Modulo 1 – La disciplina dei rifiuti. 
 Modulo 2 – Inquinamento atmosferico, da rumore e idrico  

                – Emissioni odorigere. 
 Seminario d’approfondimento sulle linee guida per quanto riguarda, “La  sicurezza 

del carrello elevatore”, presso l’Associazione Industriali della Provincia di Lucca. 
 Seminario riguardante gli “ Obblighi e responsabilità degli utilizzatori e dei 

costruttori di macchine “ presso Associazione Industriali della Provincia di Lucca. 
 Seminario riguardante “ La nuova legislazione per i luoghi con pericolo di 

esplosione:le direttive Atex “ presso Associazione Industriali della Provincia di Lucca. 
 Seminario riguardante  “Le nuove direttive riguardanti l’esposizione a vibrazioni e a 

rumore nei luoghi di lavoro” presso Associazione Industriali della Provincia di Lucca. 
 Seminario riguardante gli “ Agenti Cancerogeni, Mutageni e Chimici Pericolosi” 

presso la fiera di Modena e organizzato dalla Regione Emilia Romagna e Ispesl. 
 

Esperienze 
Professionali 

 Dipendente della Soc. COF S.p.A dal 1976, ha acquisito esperienza in vari reparti 
di lavorazione, con prevalenza del settore falegnameria. 

 In seguito, alle disposizioni legislative in ordine alla sicurezza dei lavoratori e dei 
luoghi di lavoro, ha svolto il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) 
prima per la COF Arredamento e successivamente per tutta l’Azienda 

 Dal giugno 2000 è stato nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) ed ha assunto contestualmente la responsabilità della Manutenzione 
Aziendale e dei Servizi Generali. 

 Dipendente della soc. cooperativa ILARIA dal 2006 in qualità di socio lavoratore ed 
ha assunto contestualmente la carica di Amministratore Delegato nella veste di Presidente 
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