FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luca Pelosi
Parco Area delle Scienze, 31/A
0521 905539
0521 347025
luca.pelosi@unipr.it
Italiana
18 aprile 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 18 settembre 1995 al 16 settembre 2001
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tecnico Dipartimento di Scienze della Terra
Collaborazione con il SPP e il Direttore del Dipartimento per
l’attuazione della normativa in fatto di sicurezza e prevenzione sui
luoghi di lavoro
dal 17 settembre 2001 al 10 gennaio 2006
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Parma
Afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione con compiti di
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione mediante lo svolgimento di attività rivolte alla prevenzione e
protezione per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
 Collaborazione con l’RSPP alla valutazione dei rischi e redazione
dei relativi documenti in conformità con la normativa vigente (D.Lgs.
626/94 e D.Lgs.81/2008).
 Organizzazione e partecipazione ad incontri e sopralluoghi sui
luoghi di lavoro dell’Università, nonché colloqui con le figure
interessate alla valutazione sia per gli aspetti gestionali che per
quelli strutturali in occasione di cambiamenti di rilievo o di nuove
attivazioni per le realtà lavorative dell’Università nonché alle
scadenze previste dai suddetti decreti; dal 17/09/2001 ad oggi ha
partecipato alla valutazione dei rischi di tutti gli edifici universitari.
 Partecipazione alla definizione del programma per l’attuazione degli
interventi di miglioramento, sia strutturali che gestionali.
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 Gestione dei rapporti tra Servizio Prevenzione e Protezione, gli altri
Servizi (Tecnico, Generale, ecc.) e le Unità produttive, anche con
compiti di interfaccia, per fornire supporto specialistico su
problematiche in materia di sicurezza e salute, in collegamento,
quando necessario od opportuno, con il Servizio di Medicina
Preventiva dei Lavoratori e il Servizio di Fisica Sanitaria.
 In particolare, con l’Area Dirigenziale Edilizia e Settore TecnicoSettore Generale d’Area collaborazione per gli aspetti progettuali e
realizzativi attinenti a sicurezza e salute sul lavoro, in occasione di
nuove realizzazioni, modifiche, manutenzioni, ed inoltre definizione
(scelta tipo e posizionamento) dei mezzi di protezione, ad es.
antincendio (estintori, idranti, naspi, impianti di rivelazione e
spegnimento automatici di nuova installazione o mantenimento di
quelli preesistenti), definizione ed installazione della segnaletica di
sicurezza, dei sistemi di allarme (ascensori, incendio, evacuazione,
ecc.)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 10 gennaio 2006 ad oggi – D.R. n. 67 del 10/01/2006.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (figura prevista dal
D.Lgs. 81/08 all’art. 31) con compiti di collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mediante lo
svolgimento di attività rivolte alla prevenzione e protezione per la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
Come riportato nel punto precedente.
dal 24 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 – D.R. n. 129 del 20/02/2014
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Parma
U.F.B. Unità funzionale di Base - Sicurezza Apparecchiature e Impianti
Come riportato nel punto precedente.
dal 01 febbraio 2015 ad oggi – Decreto Direttore Generale n° 6 del
30/01/2015.
Direttore Generale.
Università degli Studi di Parma
Funzione Specialistica di Riorganizzazione delle materie riguardanti le
apparecchiature e gli impianti.
Come riportato nel punto precedente.
Novembre 2004
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma
Collaborazione con il Settore Tecnico per la presentazione del progetto
di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio Aule Rosse di
Via Kennedy.
Assistente alla progettazione.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Decreto Rettorale Reg. 74bis N. 1086 del 08/08/2005.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Collaborazione alla produzione di elaborati grafici e relazioni ai sensi
del Decreto 04/05/1998 inerenti alcune pratiche dei Vigili del fuoco di
strutture d’Ateneo da regolarizzare – Attività extra lavorativa.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Decreto Rettorale Reg. XLIV n. 705 del 12/06/2006.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Collaborazione alla progettazione definitiva per la realizzazione
dell’impianto sonoro di evacuazione per l’edificio Complesso
Biotecnologico Integrato di Via Volturno.
Assistente alla progettazione.
Decreto Rettorale Reg. XLIV n. 1369 del 01/12/2006.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma
Collaborazione alla progettazione definitiva per la realizzazione
dell’impianto sonoro di evacuazione per l’edificio sede della Facoltà di
Farmacia Campus.
Assistente alla progettazione.
Decreto Rettorale Reg. 75bis N. 144 del 20/12/2005.
Comunità Montana Appennino Parma Est.
Comunità Montana Appennino Parma Est.
Incarico per lo svolgimento di una lezione di n° 2 ore riguardante la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. 626/94 e
s.m.i. – Uso dei videoterminali).
Docente.
Decreto Rettorale Reg. XLIV N. 959 del 29/08/2006.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Incaricato dell’Attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo.
Addetto alla lotta antincendio.
Decreto Rettorale Reg. XLIV N. 960 del 29/08/2006.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Incaricato del Primo Soccorso.
Addetto Primo Soccorso.

Pagina 3 - Curriculum vitae di [ Pelosi Luca ]

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Delibera CdA 441/27443 del 24/10/2006
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Parma
Assistente alla Direzioni Lavori per i lavori di realizzazione dell’impianto
sonoro di evacuazione del nuovo complesso Biotecnologico Integrato di
via Volturno.
Assistente Direttore Lavori.
Delibera CdA 453/27873 del 18 dicembre 2007.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Membro della Commissione per la validazione del progetto esecutivo
dei lavori per la realizzazione dell’impianto sonoro di evacuazione del
nuovo complesso Biotecnologico Integrato di via Volturno.
Membro Commissione gara d’appalto.
Decreto Rettorale Reg. XLV n° 464 del 24 aprile 2007
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Progettista per la progettazione definitiva dell’impianto di diffusione
sonora di evacuazione per l’edificio sede della Facoltà di Farmacia G.P.
Usberti, 27/A – Parma.
Progettista.
Delibera CdA 447/27677 del 11 maggio 2007.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Direzione Lavori dei lavori di realizzazione dell’impianto di diffusione
sonora di evacuazione per l’edificio sede della Facoltà di Farmacia G.P.
Usberti, 27/A.
Direttore Lavori.
Decreto Rettorale Reg. XLV n° 714 del 28 giugno 2007.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Membro con funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice per
l’aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di adeguamento normativo stabulari e dei laboratori ed uffici
connessi – Dipartimento di Biologia.
Membro commissione gara d’appalto.
Decreto Rettorale Reg. XLVI n° 174 del 19 febbraio 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Progetto per i lavori di adeguamento impiantistico dei laboratori del
Dipartimento di Età Evolutiva.
Assistente alla progettazione.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Decreto Rettorale Reg. XLVI n° 174 del 19 febbraio 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Assistente alla Direzione Lavori per i lavori di adeguamento
impiantistico dei laboratori del Dipartimento di Età Evolutiva.
Assistente alla Direzione Lavori.
Delibera CdA 455/27959 del 18 marzo 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Progettista per la progettazione esecutiva relativa agli interventi per il
potenziamento di alcuni impianti di aspirazione delle cappe chimiche
presenti negli edifici della zona Campus Universitario.
Progettista.
Delibera CdA 455/27959 del 18 marzo 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma
Direzione Lavori per gli interventi di potenziamento di alcuni impianti di
aspirazione delle cappe chimiche presenti negli edifici della zona
Campus Universitario.
Direttore Lavori.
Decreto Rettorale Reg. XLVI n° 559 del 12 giugno 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Membro della Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dei lavori
di potenziamento di alcuni impianti di aspirazione delle cappe chimiche
presenti negli edifici della zona Campus Universitario.
Membro commissione gara d’appalto.
Decreto Rettorale Reg. XLVI n° 920 del 3 novembre 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di
potenziamento di alcuni impianti di aspirazione delle cappe chimiche
presenti negli edifici della zona Campus Universitario.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

D.R. n. 913 del 17 dicembre 2008.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Docenza corso di formazione Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante le attività lavorative.
Docente.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

D.R. n. 505 del 26 settembre 2011.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Membro della Commissione Valutatrice per la “Selezione per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera autonoma
professionale presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Università di
Parma.
Membro della Commissione Valutatrice.
D.R. n.612 del 27 settembre 2011.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Realizzazione e gestione del sito web del Servizio di Prevenzione
Protezione.
Responsabile del Procedimento di Pubblicazione.
D.R. n. 93 del 14 febbraio 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Membro della Commissione Valutatrice per la “Selezione per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera autonoma
professionale presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Università di
Parma.
Membro della Commissione Valutatrice.
D.R. n. 938 del 05 ottobre 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Membro della Commissione Valutatrice per la “Selezione per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera autonoma
professionale presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Università di
Parma.
Membro della Commissione Valutatrice.
D.R. n. 691del 09 agosto 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Docenza corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro – classe di Rischio Basso.
Docente.
D.R. n. 303 del 04 maggio 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Docenza corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro – classe di Rischio Medio.
Docente.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

D.R. n. 691 del 09 agosto 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Docenza corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro – classe di Rischio Basso.
Docente.
D.R n. 627 del 27 agosto 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Assistente Direttore dell’esecuzione del contratto per il controllo degli
adempimenti previsti in materia di sicurezza nell’ambito del contratto
per la gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti
tecnico logistico e interventi di riqualificazione impiantistica.
Assistente Direttore esecutivo.
D.R. n. 796 del 12 settembre 2012.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Partecipazione al gruppo di progetto per l’erogazione del corso in
modalità e-learning in materia di sicurezza.
Membro gruppo di progetto.
D.R. n. 65 del 30 gennaio 2013.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Docenza corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro – classe di Rischio Basso.
Docente.
Delibera CdA n.511/29911 del 29 maggio 2013.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Nomina Direttore Operativo per il controllo degli adempimenti in materia
di sicurezza in merito ai lavori di cablaggio dell’edificio del Dipartimento
di Fisica – Campus.
Direttore Operativo.
D.R. n. 730 del 04 settembre 2013.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Docenza corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro – classe di Rischio Medio.
Docente.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

D.R. n. 94 del 19/01/2017.
Magnifico Rettore.
Università degli Studi di Parma.
Direttore dell’esecuzione per
Tecnopolo - Campus.
Direttore dell’esecuzione.

gli

attrezzamenti

dell’edificio

del

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 1987.
Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” – Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26-27-28 ottobre 2000 – Genova.
Convegno Nazionale Coordinamento Nazionale dei Servizi di
Prevenzione e Protezione – C.N.S.P.P.
Gestire la sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Università e negli Enti di
Ricerca. Problematiche ed esperienze a confronto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26-27-28 marzo 2001 – Ferrara.
Convegno Nazionale C.N.S.P.P..

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31 maggio 2001 – Modena.
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2001.
Università degli Studi di Modena.

Elettronica ed Elettrotecnica.
Diploma di Perito Industriale Specializzazione Elettronica.
Perito Industriale.

VIII Convegno Nazionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle
Università e degli Enti di Ricerca Pubblici e Privati.

Seminario di Primo Soccorso.

Miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro, in
laboratori fisici e officine – Corso di formazione con verifica finale.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2-3-4 Ottobre 2001.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5-6 febbraio 2002 – Milano.
UNI.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 febbraio 2002 – Roma.
Università degli Studi di Roma 2 “Tor Vergata”.

Corso teorico – pratico di Primo soccorso.
Addetto Primo soccorso.

Applicazione della direttiva PED 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione – Corso di formazione.

Giornata di studio Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità
modificati dalla sentenza della corte di Giustizia Europea del 15
novembre 2001.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 marzo 2002 –Bologna.
Università degli Studi di Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 aprile 2002 – Bologna.
C.N.R. Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25-26 settembre 2002 – Modena.
Ambiente e Lavoro.

Giornata di studio con i Servizi Prevenzione e Protezione delle
Università degli Studi dell’Emilia Romagna.

Seminario sulle misure preventive e protettive nell’uso dei gas tecnici in
ambienti di ricerca.

La sicurezza degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature.
Convegno Nazionale.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 settembre 2002 – Modena.
Ambiente e Lavoro.
Rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, onde elettromagnetiche:
aspetti generali sulla valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti
di lavoro – Convegno Nazionale.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 settembre 2002 – Modena.
Ambiente e Lavoro.
La gestione delle emergenze nelle aziende: organizzazione, formazione
del personale, uso dei presidi antincendio e dei Dispositivi di Protezione
Individuale.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19-24-27 settembre 2002 e 3 ottobre 2002.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 ottobre 2002.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/12/13 dicembre 2002 – Verona.
Convegno Nazionale C.N.S.P.P..

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 febbraio 2003 – Bologna.
Ambiente e Lavoro.

Corso di formazione facoltativo rivolto al personale di recente
assunzione dell’area Tecnica, Tecnica Scientifica ed Elaborazione Dati.

Radioprotezione operativa – Seminario obbligatorio con verifica finale.

Procedure di sicurezza: strumenti operativi del sistema di gestione della
sicurezza.

La manutenzione degli impianti elettrici e di equipaggi elettrici di
macchina – Convegno.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04 marzo 2003 – Pavia.
Università degli Studi di Pavia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 marzo 2003 – Milano.
A.I.A.S. – Associazione Italiana Addetti Sicurezza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 novembre 2003.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04 febbraio 2004 – Milano.
CEI.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2004 – Parma.
Comando Provinciale VV.F. di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 ottobre 2004 – Modena.
Ambiente e Lavoro.

La figura del Dirigente e del Preposto previste dal D.Lgs. 626/94.

Prevenzione incendi: vie di esodo negli edifici – Convegno.

Corso di aggiornamento teorico-pratico di Primo soccorso.
Addetto Primo soccorso.

La nuova classificazione delle apparecchiature laser secondo la norma
CEI EN 60825-1.

Seminario di 20 ore sulle tematiche di prevenzione incendi.

Atmosfere esplosive. Il rischio negli ambienti di lavoro. La certificazione
delle macchine – Seminario Nazionale.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 dicembre 2004.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25/26/27 maggio 2005 – Pavia.
Università degli Studi di Pavia.

Aspetti tecnici della radioprotezione in ambito universitario – Seminario
obbligatorio di formazione-informazione con verifica finale.

Corso di formazione professionale con valutazione finale “Direttive
ATEX e atmosfere esplosive nelle attività di ricerca, didattica e
servizio”.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 ottobre 2006 – Modena.
Convention Nazionale dei Responsabili dell’Igiene e Sicurezza in
Ambienti di Lavoro.
Il rischio elettrico Convegno nell’ambito della IV Convention Nazionale
dei Responsabili dell’Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 ottobre 2006 – Modena.
Convention Nazionale dei Responsabili dell’Igiene e Sicurezza in
Ambienti di Lavoro.
Presentazione della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06 febbraio 2007.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8/15/22 maggio 2007.
Università degli Studi di Parma.

Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: D.Lgs.
163/06.

Corso di Formazione “STR – Linea Amministrativa”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 settembre 2007 - Borgo Val di Taro (PR).
A.U.S.L. di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 ottobre 2007 e 8 novembre 2007.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16/17/18/19 gennaio 2008 – Colorno (PR).
ECIPAR Parma.

Convegno “Rischi Fisici: Rumore e Vibrazioni – nuove norme,
adempimenti, stato di attuazione”.

Seminari “Radioisotopi – Raggi X e Sorgenti Sigillate – Radiazioni e
Ambiente”.

Corso di Formazione (32 ore di cui 4 ore di verifica scritta)
“Aggiornamento per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione di
cui all’art. 8bis del D. Lgs. 626/94”.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6 marzo 2008.
Ordine degli Ingegneri di Parma – Collegio dei Periti di Parma Università di Parma.
Incontro tecnico “I sistemi di protezione attiva antincendio”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 aprile 2008.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 settembre 2008 – Borgo Val di Taro (PR).
A.U.S.L. di Parma.

Seminario “I Campi Elettromagnetici”.

Seminario “La valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 81/08 – Ruolo e
compiti del RSPP, del Medico Competente e del RLS”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21/27 gennaio 2009-2/5 febbraio 2009.
Ordine degli Ingegneri di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 marzo 2009.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 settembre 2009 – Parma.
A.U.S.L. di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02 ottobre 2009 – Parma
Prevenzione Incendi Italia – Ambiente Lavoro.

Incontri tecnici in merito al “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

Seminario “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ai
campi elettromagnetici durante le attività lavorative”.

Il T.U. D.Lgs. 81/2008: aspetti interpretativi alla luce del nuovo D.Lgs.
106/2009”.

Convegno “misure di prevenzione e protezione incendi. La
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio alla luce
del Testo Unico 81/08”.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 marzo 2010 – Parma.
Università degli Studi di Parma - Comando Provinciale dei VV.F. di
Parma.
Seminario “Gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione: evoluzione
della normativa”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 2010 – Parma.
Università degli Studi di Parma.
Corso di formazione software gestione del patrimonio e delle
manutenzioni – Modulo SITIPATRI.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06 luglio 2010 – Parma.
Università degli Studi di Parma - Comando Provinciale dei VV.F. di
Parma - Ordine dei Periti di Parma.
Incontro tecnico “Sicurezza nell’uso dei gas compressi e liquefatti”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 novembre 2009 e 8/15 giugno 2010.
Università degli Studi di Parma.
Corso di “Addestramento operativo per l’utilizzo dei nuovi moduli del
software per la gestione del patrimonio e delle manutenzioni – Modulo
1 e Modulo 3.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre-novembre 2010 – Parma.
Ordine degli Ingegneri di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20 dicembre 2010.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 aprile 2011 – Parma.
Prevenzione Incendi Italia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29 aprile 2011 – Parma.
Consorzio Tefarco e AFI – Facoltà di Farmacia.

Corso di “Aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi
lavoro – D.Lgs. 81/2008”.

Corso di “Esposizione a rumore e vibrazioni durante le attività
lavorative: rischi e procedure di prevenzione e protezione”.

Seminari informativi in merito agli impianti antincendio e ai sistemi
sonori di allarme.

Seminario “La tutela della sicurezza, della salute sul lavoro e
dell’ambiente nei laboratori chimico farmaceutici”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 novembre 2011 – Parma.
Ecogeo srl.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 novembre 2011 – Parma.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13/15 dicembre 2011.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2011/marzo 2012.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 febbraio 2012 – Parma.
INAIL – Piacenza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20 aprile 2012 – Parma.
AUSL Parma.

Convegno “A scuola di sicurezza. Applicazioni pratiche della corretta
gestione della sicurezza nelle scuole”.

Seminario “Formativo “Sistema di sicurezza in azienda”.

Corso di aggiornamento formazione per “Addetto antincendio” – rischio
alto 8 ore.
Addetto alla lotta Antincendio.

Corso per la “Gestione del nuovo portale di Ateneo e Responsabili
Procedimento Pubblicazione (RPP).

Corso di “Formazione per addetti all’uso in sicurezza di paranchimonorotaie-carroponti”.
Addetto per paranchi-monorotaie-carroponti.

Seminario “Rischio stress lavoro –correlato: indicazioni per la gestione
e vigilanza”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07 maggio 2012.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 aprile 2013/30 agosto 2013.
Università degli Studi di Parma.

Corso di “Aggiornamento teorico-pratico di Primo Soccorso e di
addestramento all’uso del defibrillatore semiautomatico”.
Addetto Primo Soccorso.

Corso di formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul
Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 e del 25/07/2012 – Modulo 1 e Modulo 2.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

4 aprile 2013.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2013-Marzo 2014.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 dicembre 2014.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 novembre 2015.
Università degli Studi di Parma

Corso di formazione Gestione del nuovo portale di Ateneo (Drupal 7).

Partecipazione
Parmarchivi.

formazione

programma

TITULUS

–

Progetto

Seminario Sicurezza laser: analisi delle novità introdotte dalla terza
edizione dello standard IEC 60825-1.

Corso di “Aggiornamento teorico-pratico di Primo Soccorso”.
Addetto Primo Soccorso.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 maggio 2015.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05 aprile 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 aprile 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 aprile 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 aprile 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 aprile 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso formazione in materia di anticorruzione.

Corso formazione sulla movimentazione manuale dei carichi.
Aggiornamento per ASPP.

Corso formazione sul rischio derivante dalle cadute dall’alto.
Aggiornamento per ASPP.

Corso formazione sul rischio biologico e gestione dei stabulari.
Aggiornamento per ASPP.

Corso formazione sul rischio derivante dall’uso delle apparecchiature a
pressione.
Aggiornamento per ASPP.

Corso formazione sulle nuove metodologie di approccio alla valutazione
del rischio per aumentare la partecipazione dei lavoratori e tecniche di
comunicazione.
Aggiornamento per ASPP.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28 aprile 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03 maggio 2016.
Università degli Studi di Parma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 maggio 2016.
Università degli Studi di Parma.

Corso formazione sul rischio derivante da ambienti confinati.
Aggiornamento per ASPP.

Corso formazione sul rischio derivante da atmosfere esplosive.
Aggiornamento per ASPP.

Corso formazione sui rischi da agenti cancerogeni-mutageni e agenti
chimici.
Aggiornamento per ASPP.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
Data

Francese
Elementare
Elementare
Elementare
 Uso del pacchetto office (WORD, EXCELL, ACCESS
POWERPOINT, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK).
 Uso del programma di disegno AUTOCAD.
 Uso di DRUPAL 7 per la realizzazione di pagine web.
 Uso del programma ATMOSPHERE EXPLOSIVE per valutazione
del rischio atmosfere esplosive.
Patente A - Patente B

Parma, 01 agosto 2017
In Fede
Luca Pelosi

Pagina 19 - Curriculum vitae di [ Pelosi Luca ]

