
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 Bruschi Luca

Indirizzo Via Suea, 80 – 16033 Lavagna (GE) – Italy

Telefono 0185384781

Fax 0185385552

E-mail luca.bruschi@tin.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 Agosto 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
S.T.I. s.n.c.
Via Mazzini 19 – Cogorno (GE)

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale in materia di sicurezza sul lavoro. La Società segue numerose
aziende  anche  di  importanza  nazionale  (es.  Aeroporto  di  Genova,  ERG RENEW,  Registro
Navale Italiano, Piaggio Aero Industries, ecc)

• Tipo di impiego Titolare
• Principali mansioni e responsabilità Tecnico della Sicurezza che segue (od ha seguito) più di 1.000 aziende di svariati comparti

produttivi per le problematiche attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Collabora  (od  ha  collaborato)  come  docente  presso  le  seguenti  Scuole  di  Formazione
Professionali: Centro Formazione Professionale Villaggio del Ragazzo;  Associazione Industriali;
Provincia di Genova;  Regione Liguria;  Assedil;  Sogea;  Scuola Edile Genovese;  Compagnia
Europea per l’Ambiente;  FORMA.

• Date (da – a) Dal 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Docet s.r.l.
Via F.D. Guerrazzi, 24/4 b – Genova

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale in materia di formazione per la sicurezza e l’igiene del lavoro.
• Tipo di impiego Legale Rappresentante

• Principali mansioni e responsabilità Docente ed organizzatore dei corsi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Fisica presso l’Università degli studi di Genova

• Principali materie / abilità Sicurezza sul lavoro (applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Nel  1996 ha conseguito il  diploma di “Tecnico della  Sicurezza e della Gestione Ambientale

dell’Azienda” rilasciato dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Genova
Nel 1998, a seguito della Delibera Regionale n. 295 del 27 Luglio 1998, è inserito nell’elenco dei
Tecnici Competenti in acustica ambientale, così definiti ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge
Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995

Nel 2002 iscritto all’Associazione Italiana Addetti Sicurezza (AIAS)
Nel mese di ottobre 2007, in attuazione del D.Lgs. 195/2003 e dell’accordo Stato Regioni del 26
gennaio  2006,  ha  frequentato  il  corso  di  formazione  specialistica  gestionale-relazionale  per
RSPP  (Modulo  C),  al  fine  di  poter  continuare  ad  assumere  l’incarico  di  Responsabile  del
Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dalla vigente normativa.
Nei  mesi  di  dicembre  2007  e  gennaio  2008  ha  frequentato  il  corso  di  formazione  di
aggiornamento quinquennale per RSPP (con obbligo di frequenza del 20%) previsto dall’art. 8
bis,  comma  5  del  D.Lgs.  626/94.  Tra  Novembre  2011  e  Genniao  2012  ha  frequentato
completamente  il  corso  di  formazione  di  aggiornamento  quinquennale  per  RSPP.
Conseguentemente, fino al mese di Febbraio del 2017 può assumere l’incarico di RSPP per
qualunque Azienda ricadente nei macrosettori ATECO dal 3 al 9.
Docente accreditato con DDGR 137/08 allo svolgimento dei moduli formativi A,B e C di cui al
punto  2.3  dell’accordo  approvato  in  conferenza  Stato-Regioni  del  26/1/06  (attività  formativa
destinata alle figure professionali di RSPP e ASPP) per conto del Villaggio del Ragazzo e del
FORMA.
Formatore ai sensi del D.I. del 6/3/2013.

• 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.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

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.

Nell’attività lavorativa

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.

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per conto delle aziende con cui si è
collaborato.
Gestione del budget aziendale relativamente agli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza uso PC.
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

---

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Buon giocatore di scacchi a livello regionale.

PATENTE O PATENTI Patente B – Patente nautica

ALLEGATI ---

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Data 13 Giugno 2014 Firma
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