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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPANA GEOM. LUCA 
Indirizzo  VIA CURTATONE E MONTANARA, 30 – 46028 – SERMIDE (MN) 
Telefono  338 6351956  

Fax  0386 61196 
E-mail  campana.luca@virgilio.it  

luca.campana@3ghisiconsulting.it  
Nazionalità  Italiana 
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Data di nascita 
 
 
 
 

Principali docenze 

 10/08/1984 – MANTOVA (MN) 
 
Docenze 
Dal  01.01.2013 ad oggi 
 
Per CNAI FORM (Associazione per la Formazione di CNAI) 
- Docenze in merito all’impiego di macchine ed attrezzature ( conformemente all’accordo Stato /regioni del 
22.02.2012) quali: carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico e rotativo, piattaforme elevatrici, 
autogru, camion con gru, macchine movimento terra,  gru a torre, trattori su ruote, autobetoniere, 
autopompe, camion con cassoni ribaltabili, DPI di III° cat anti caduta e di protezione delle vie respiratorie 
- Docenze rivolte ai lavoratori R. Basso – R. Medio – R. Alto, Preposti, Dirigenti (conformemente 
all’’accordo Stato/Regioni del  21.12.2011) 
- Docenze rivolti agli operatori  in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
art.  66 e DPR n. 177/2011) 
 
Dal 01.01.2011 al 30.03.2013 
Per AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro)  
- Docenze in merito all’impiego di macchine ed attrezzature ( conformemente all’accordo Stato /regioni del 
22.02.2012) carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico e rotativo, piattaforme elevatrici, autogru, 
camion con gru, macchine movimento terra,  trattori su ruote, autobetoniere, autopompe, camion con 
cassoni ribaltabili, DPI di III° cat anti caduta e di protezione delle vie respiratorie 
- Docenze rivolte ai lavoratori R. Basso – R. Medio – R. Alto, Preposti, Dirigenti (conformemente 
all’’accordo Stato/Regioni del  21.12.2011) 
- Docenze rivolti agli operatori  in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
art.  66 e DPR n. 177/2011)  
 
Dal 01.01.2004. al 01.01.2011 
Per Studio di Consulenza Tecnico Aziendale Geom. Pier Luigi Ghisi  
- Docenze in merito all’impiego di macchine ed attrezzature  quali: carrelli elevatori semoventi e a braccio 
telescopico e rotativo, piattaforme elevatrici, autogru, camion con gru, macchine movimento terra,  gru a 
torre, trattori su ruote, autobetoniere, autopompe, camion con cassoni ribaltabili, DPI di III° cat anti caduta e 
di protezione delle vie respiratorie 
- Docenze rivolte ai lavoratori, Preposti, Dirigenti  
- Docenze rivolti agli operatori  in ambienti sospetti di inquinamento o confinati  
 
 
Dal 01.01.2004  ad oggi 
Aziende:  
 Amm.ne Comunale _Asola (MN)  

 biG Logistica_ Ospedaletto Lodigiano (LO)  

 BRICO Center _ Sede di Rivoli (To) 

 CPLM (Centrale Produttori Latte Milano e Consorzio Produttori Latte Milano)_Milano 

 CPL Concordia srl _Sedi di Italia  

 EDIPOWER Spa Milano _ Stabilimenti di Piacenza e Sermide  

 Green Holding Spa _Segrate  (Mi)  

 Gruppo LACTALIS _Milano (MI) 

 Prefabbricati 2000_Pralboino (BS)  

 San Michele Prefabbricati _ Manerbio (Bs) 

 Scuola materna Parrocchiale _Busnago (MB)  

 Riva e Mariani  Group  SPA_ Milano 

 Villagrossi SPA_ Rivalta S/M (MN) 

 ENAIP Bergamo 

 AMSIFORM Brescia  

 MED LINE Poncarale 

 SANITAS Brescia 

 MA.DE HSE Gazoldo d/Ippoliti 

 EDIPOWER spa 

 AIMAG _Mirandola (Mo) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 01.01.2013   A  TUTT’OGGI    
 
Associato con 3Ghisi Consulting Studio Associato che si convenziona con CNAI FORM,  (Unità CNAI 
FORM di Formazione). con il ruolo di docente/istruttore 

 
 
DAL 01.01.2011   AL   30.03.2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Associato con 3Ghisi Consulting Studio Associato – che diviene Centro di Formazione AIFOS – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI SULLA SICUREZZA con ruolo di docente/istruttore 
 
Cantieri Edili 

Sermide (MN)_Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Dx Po _ ripristino delle coperture lesionate dal 
sisma del maggio 2012 stabilimento idrovoro ex consorzio agro mantovano reggiano 
 Asola (MN) – Amm.ne Comunale – realizzazione nuovo impianto trattamento acque e gestione 
Bozzolo (MN) – Bettoni Formaggi – ristrutturazione completa complesso residenziale 
Marcaria (MN) – Amm.ne Comunale – ristrutturazione parziale Corte Castiglioni 
Marcaria (MN) – Recupero funzionale ex scuola elementare attuale Centro Disabili Diurno – AGORA’  
 
Aziende/Enti 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Concordia sulla Secchia (MO) - CPL Coop Group S.P.A. 
Rivalta S/M – Villagrossi S.p.a. 
Busnago (MI) – Scuola Materna Parrocchiale “S. Giovanni Ev.” 
Milano - NSN – Nokia Simens Network 
Mirandola (MO) – Aimag S.P.A. 
Milano (MI) – BRICO CENTER 
 

   
Sermide (MN) _EDIPOWER 
Piacenza (PC) _EDIPOWER 
Ostiglia (MN) _E-ON 
 

• Tipo di impiego  
 

 Formatore ed Addestratore sulla sicurezza (mansioni basso _medio ed alto rischio, macchine ed 
attrezzature, DPI di III° categoria, spazi confinati, antincendio medio e basso rischio) 

 Disegnatore 

 Consulenza nella progettazione di sistemi collettivi anticaduta fissi per coperture 

 Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

 Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

 Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 

 Consulenza alle imprese Sicurezza e Gestione Aziendale 
 

Principali mansioni e responsabilità  Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole mansioni, sulla lotta 
alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro ponti, carrelli elevatori 
semoventi e a braccio telescopico, gru a torre,  piattaforme elevatrici, macchine movimento terra e autocarri 
con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego e la manutenzione di impianti di 
betonaggio e di ghiaia, predisposizione progetti per segnaletica orizzontale, coordinamento e 
programmazione delle attività di manutenzione congiuntamente ai referenti delle ditte esecutrici, 
collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’art. 26 D. lgs. 81/08, verifica dell’idoneità tecnico 
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professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in 
collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione dei vari lavoratori in funzione dell’evolversi di tali 
documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Collaborazioni col Geom. Ghisi Pier Luigi e Geom. Claudia Carè e con lo studio 3Ghisi Consulting – Centro 
di Formazione AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI SULLA SICUREZZA (come libero 
professionista) 
 
Cantieri Edili 
Spineda (CR) – Arrighi Ettore – rifacimento coperture stalla, smaltimento eternit e istallazione FV 
Asola (MN) – Amm.ne Comunale – realizzazione parco fotovoltaico a terra 
Asola (MN) – Amm.ne comunale – rifacimento copertura alloggi comunali frazione Bachi 
Rivarolo M.no (MN) – Zubani Gianluca – ampliamento civile abitazione 
Rivarolo M.no (MN) – Pizzoni Aldo – rifacimento copertura e posa cappotto perimetrale 
Asola (MN) – Amm.ne Comunale – realizzazione nuovo impianto trattamento acque e gestione 
Bozzolo (MN) – Bettoni Formaggi – ristrutturazione completa complesso residenziale 
Marcaria (MN) – Amm.ne Comunale – ristrutturazione parziale Corte Castiglioni 
San Giovanni in Croce (CR) – Maffezzoni Miriam – rifacimento copertura civile abitazione 
Marcaria (MN) – Recupero funzionale ex scuola elementare attuale Centro Disabili Diurno – AGORA’  
Sermide (MN) – EDIPOWER 
Lonigo (VI) – Ex Saint Gobain, attuale Verallia 
 

• Tipo di azienda o settore  Aziende 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Concordia sulla Secchia (MO) - CPL Coop Group S.P.A. 
Rivalta S/M – Villagrossi S.p.a. 
Busnago (MI) – Scuola Materna Parrocchiale “S. Giovanni Ev.” 
Milano - NSN – Nokia Simens Network 
Mirandola (MO) – Aimag S.P.A. 
Milano (MI) – BRICO CENTER 
 
 

• Tipo di impiego  Disegnatore 
Consulenza nella progettazione di sistemi collettivi anticaduta fissi per coperture 
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
Consulenza alle imprese Sicurezza e Gestione Aziendale 
Formatore ed Addestratore sulla sicurezza (mansioni, preposti, macchine ed attrezzature, DPI di III° cat., 
antincendio medio e basso rischio, ponteggi) 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni, sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro 
ponti, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, piattaforme elevatrici, macchine 
movimento terra e autocarri con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego 
manutenzione di impianti di betonaggio e di ghiaia, predisposizione progetti per segnaletica orizzontale, 
coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione congiuntamente ai referenti delle ditte 
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esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’art. 26 D. lgs. 81/08, verifica dell’idoneità 
tecnico professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in 
collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione dei vari lavoratori in funzione dell’evolversi di tali 
documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazioni col Geom. Ghisi Pier Luigi e Geom. Claudia Carè  - Centro di Formazione AIFOS – 

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI SULLA SICUREZZA (come libero professionista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 
Rivarolo M.no (MN) – Agorà – Rifacimento copertura  
Rivarolo M.no (MN) – Alquati Stefano – rifacimento copertura e cappotto esterno civile abitazione 
Canneto Sull’Oglio (MN) – Amadei Alberto – rifacimento copertura e istallazione FV 
Casalmaggiore (CR) – Asinari Stefano – Demolizione e ricostruzione edificio residenziale 
Asola (MN) – Amm.ne Comunale – Adeguamento antincendio scuola elementare 
Asola (MN) – Amm.ne Comunale – Tombinamento canale primario 
Offlaga (BS) – Az. Agr. Bertoli – rifacimento coperture cascina + istallazione FV 
Rivarolo M.no (MN) – Casa di Riposo - rifacimento locali interni 
Corteolona (PV) – Galbani – rifacimento celle frigo interno stabilimento 
Corteolona (PV) – Galbani – realizzazione pozzo 
Bozzolo (MN) – Gandolfi – rifacimento copertura + istallazione FV 
Bozzolo (MN) – Az. Agr. Germiniasi – ampliamento impianto biogas 
Rivarolo M.no (MN) – Goi Adriano – esecuzione cappotto perimetrale abitazione 
Marcaria (MN) – Amm.ne Comunale – bonifica sostanze pericolose ex stabilimento 
Marcaria (MN) – Amm.ne Comunale – realizzazione marciapiedi e strade Campitello e Cesole 
Pieve D’olmi (CR) – Dordoni Roberta – realizzazione nuovo edificio unifamiliare 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica – nuovo montacarichi esterno 
San Martino D/A (MN) – Pasetti Giuseppe – rifacimento copertura civile abitazione 
Casalmaggiore (MN) – Sarzi Sartori – riqualificazione energetica abitazione 
Spineda (CR) – Scaglioni Giuliana – ristrutturazione e rifacimento coperture edificio rurale + istallazione FV 
Cingia de Botti (CR) – Agorà – ristrutturazione interna centro disabili 
Rivarolo M.no (MN) – Zagni Ernestino – ristrutturazione edificio residenziale 
Rivarolo M.no (MN) – Ziliani Elisabetta – ristrutturazione edificio residenziale 
 
Aziende 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Concordia sulla Secchia (MO) - CPL Coop Group 
Milano (MI) - Riva e Mariani Group 
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Rivalta S/M – Villagrossi Spa 
Busnago (MI) – Scuola Materna Parrocchiale “S. Giovanni Ev.” 
LG Service S.r.l.  di Roe Volciano(BS) 
 

• Tipo di impiego  Formatore ed Addestratore sulla sicurezza (mansioni, preposti, macchine ed attrezzature, DPI di III° cat., 
antincendio medio e basso rischio, ponteggi) 
Disegnatore 
Consulenza nella progettazione di sistemi collettivi anticaduta fissi per coperture 
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
Consulenza alle imprese Sicurezza e Gestione Aziendale 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro 
ponti, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, piattaforme elevatrici, macchine 
movimento terra e autocarri con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego 
manutenzione di impianti di betonaggio e di ghiaia, predisposizione progetti per segnaletica orizzontale, 
coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione congiuntamente ai referenti delle ditte 
esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’ art. 26 D. lgs. 81/08, verifica dell’idoneità 
tecnico professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in 
collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione ed addestramento dei vari lavoratori in funzione 
dell’evolversi di tali documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 
 

• Date (da – a)   DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazioni col Geom. Ghisi Pier Luigi e la Geom. Carè Claudia (come libero professionista) 

• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 
Vidiceto (CR) – Agorà – ristrutturazione centro diurno (barriere architettoniche) 
Asola (MN) – Amm.ne comunale Tombinamento strade 
Voltido (CR) – Az Arg Bozzola – Ristrutturazione completa fienile 
San Martino D/A (MN) – B.M. Costruzioni – demolizione totale complesso residenziale 
Stagno Lombardo – Grasselli Fabio – rifacimento copertura stalla + istallazione pannelli fotovoltaici 
Casteldidone (CR) – Amm.ne Comunale – esecuzione nuova lottizzazione 
Bozzolo (MN) – Sogni Fiorindo – ristrutturazione capannone industriale 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica – realizzazione montacarichi industriale esterno 
San Martino Del Lago (CR) – Braga Aristide – rifacimento completa della copertura ed istallazione FV 
Marcaria (MN) – Amm.ne Comunale – bonifica ex stabilimento dismesso da sostanze inquinanti 
Rivarolo M.no (MN) - Faggiani Edgardo – Ristrutturazione esterna + rifacimento copertura fabbricato storico 
Rivarolo M.no (MN) – Fercodini Pierino – Ristrutturazione edificio residenziale + rifacimento copertura ed 
istallazione FV 
Ostiano (BS) – Az Agr Stagnati – istallazione FV su copertura 
Lonigo (VI) – Saint Gobain – Smaltimento eternit + rifacimento copertura magazzini stabilimento  
 
Aziende 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Rivalta S/M (MN) – Villagrossi SPA 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ CAMPANA, Luca ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipo di impiego  Disegnatore 
Consulenza nella progettazione di sistemi collettivi anticaduta fissi per coperture 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
Consulenza alle imprese Sicurezza e Gestione Aziendale 
Formatore ed Addestratore sulla sicurezza(mansioni, preposti, macchine ed attrezzature, DPI di III° cat., 
antincendio medio e basso rischio, ponteggi) 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro 
ponti, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, piattaforme elevatrici, macchine 
movimento terra e autocarri con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego 
manutenzione di impianti di betonaggio e di ghiaia, predisposizione progetti per segnaletica orizzontale, 
coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione congiuntamente ai referenti delle ditte 
esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’ art. 7 Dlg. 626/94 e successivamente art. 
26 D. Lgs. 81/08, verifica dell’idoneità tecnico professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei 
Documenti di Valutazione dei Rischi in collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione ed 
addestramento dei vari lavoratori in funzione dell’evolversi di tali documenti e delle situazioni operative di 
ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 

• Date (da – a)   DAL 01.01.2008 AL 31.12.2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazioni col Geom. Ghisi Pier Luigi e la Geom. Carè Claudia (come libero professionista) 

 
• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 

Asola – Amm.ne comunale - costruzione nuovo parcheggio Aporti 
Asola – Amm.ne comunale - Intera ristrutturazione interna palazzo storico Ex Monte Pegni 
Asola – Amm.ne comunale - esecuzione opere esterne nuove scuole medie 
Casteldidone - Amm.ne comunale – esecuzione fognatura in area artigianale 
Fossacaprara – Federici Fabio – ristrutturazione completa esterna fabbricato civile 
Ospedaletto Lodigiano (LO) - biG Logistica – costruzione celle frigorifere e nuovo capannone industriale  
Riccagioia (PV) – Ersaf – Riqualificazione polo vitivinicolo, sede universitaria 
Rivarolo M.no (MN) - Fercodini Bruna – Costruzione nuovo fabbricato 
San Giovanni in Croce (CR) – Monteverdi- Costruzione complesso artigianale 
San Martino D.A (MN)- Casa di Riposo Baguzzi – Ampliamento casa di riposo 
Spineda (MN) - Tininini Enzo – ristrutturazione completa interna fabbricato civile 
Viadana (MN) - De Martino Roberto - ristrutturazione completa interna ed esterna fabbricato civile 
 
Aziende 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Peschiera Borromeo (MI) – Centrale Produttori Latte Lombardia 
Peschiera Borromeo (MI) – Consorzio Produttori Latte Milano 
Milano - Gruppo Lactalis Italia (Egidio Galbani, biG, Lactalis Italia, L.N.P.F.) 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Casalmoro (MN) – Amm.ne Comunale 
Rivalta S/M (MN) – Villagrossi SPA 
 

• Tipo di impiego  Disegnatore 
Consulenza nella progettazione di sistemi collettivi anticaduta fissi per coperture 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
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Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
Formatore ed addestratore sulla sicurezza(mansioni, preposti, macchine ed attrezzature, DPI di III° cat., 
antincendio medio e basso rischio, ponteggi) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro 
ponti, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, piattaforme elevatrici, macchine 
movimento terra e autocarri con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego 
manutenzione di impianti di betonaggio, di ghiaia e di immagazzinamento automatico, predisposizione 
progetti per segnaletica orizzontale, coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione 
congiuntamente ai referenti delle ditte esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’Art. 
7 D. lgs. 626/94 e successivamente art. 26 D. lgs. 81/08, verifica dell’idoneità tecnico professionale di esse, 
elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in collaborazione coi vari 
responsabili di settore e formazione dei vari lavoratori in funzione dell’evolversi di tali documenti e delle 
situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 

• Date (da – a)   DAL 01.01.2007 AL 31.12.2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazioni col Geom. Ghisi Pier Luigi e la Geom. Carè Claudia (come libero professionista) 

• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 
Asola – gestione sicurezza cantiere per il rifacimento degli asfalti e della viabilità presso il territorio 
comunale; 
Asola – costruzione impianto di depurazione acque comunali; 
Asola – costruzione nuovo parcheggio annesso al centro sportivo; 
Asola – rifacimento marciapiedi e costruzione pista ciclabile; 
Asola – costruzione nuovi uffici postali ed ambulatori; 
Asola – sistemazione esterna complesso sportivo; 
Casalmoro – Adeguamento scuole elementari antincendio e barriere architettoniche; 
Bozzolo – costruzione di impianto di biomasse per la produzione di energia elettrica; 
Cividale di Rivarolo M.no – ristrutturazione di fienile esistente; 
Rivarolo M.no – ristrutturazione interna casa di riposo; 
Rivarolo M.no – ristrutturazione interna civile abitazione; 
San Martino D/A – rifacimento copertura e ristrutturazione interna civile abitazione 
 
Aziende 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Peschiera Borromeo (MI) – Centrale Produttori Latte Lombardia 
Peschiera Borromeo (MI) – Consorzio Produttori Latte Milano 
Milano - Gruppo Lactalis Italia (Egidio Galbani, biG, Lactalis Italia, L.N.P.F.) 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Casalmoro (MN) – Amm.ne Comunale 
Rivalta S/M (MN) – Villagrossi SPA 
 

• Tipo di impiego  Disegnatore 
Consulenza nella progettazione di sistemi collettivi anticaduta fissi per coperture 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ CAMPANA, Luca ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro 
ponti, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, piattaforme elevatrici, macchine 
movimento terra e autocarri con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego 
manutenzione di impianti di betonaggio,  di ghiaia e di immagazzinamento automatico, predisposizione 
progetti per segnaletica orizzontale, coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione 
congiuntamente ai referenti delle ditte esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’Art. 
7 D. lgs. 626/94, verifica dell’idoneità tecnico professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei 
Documenti di Valutazione dei Rischi in collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione dei vari 
lavoratori in funzione dell’evolversi di tali documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 

• Date (da – a)   DAL 01.01.2006 AL 31.12.2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Ghisi Pier Luigi (Contratto di Collaborazione a Progetto) 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 
Asola – Marciapiedi e urbanizzazione; 
Asola – Costruzione nuove scuole media (attualmente in corso d’opera) – (Sopralluogo A.S.L. Territoriale 
ed Ispettorato del Lavoro – nessuna anomalia riscontrata); 
Asola - Ampliamento centro sportivo “A. Schiantarelli”, costruzione palestra da tennis tavolo e bar centro 
sportivo; 
Asola – Rifacimento piazza centro storico, marciapiedi e portici; 
Bozzolo – Rifacimento completo di edificio sito in centro storico; 
Bozzolo – Ristrutturazione interna civile abitazione; 
Cividale di Rivarolo M.no – Rifacimento copertura e ristrutturazione cascina colonica ed azienda agricola; 
San Martino D/A – Costruzione nuovo campo polivalente coperto adiacente al municipio; 
San Martino D/A – Ristrutturazione ed ampliamento spogliatoi stadio comunale ed illuminazione del campo 
da gioco; 
Stagno Lombardo – Ristrutturazione cascina colonica;  
Ospedaletto Lodigiano – ampliamento cella frigorifero stabilimento biG Logistica s.p.a. 
Pralboino – costruzione sistema di distribuzione automatica del cls stabilimento Prefabbricati 2000 s.r.l. 
 
Aziende 
Pralboino (BS) – Prefabbricati 2000 
Peschiera Borromeo (MI) – Centrale Produttori Latte Lombardia 
Peschiera Borromeo (MI) – Consorzio Produttori Latte Milano 
Milano - Gruppo Lactalis Italia (Egidio Galbani, biG, Lactalis Italia, L.N.P.F.) 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Rivalta S/M (MN) – Villagrossi SPA 
 

• Tipo di impiego  Disegnatore 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali carro 
ponti, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, piattaforme elevatrici, macchine 
movimento terra e autocarri con cassone ribaltabile, autobetoniere e autopompe cls, sull’impiego 
manutenzione di impianti di betonaggio, di ghiaia e di immagazzinamento automatico, predisposizione 
progetti per segnaletica orizzontale, coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione 
congiuntamente ai referenti delle ditte esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’Art. 
7 D. lgs. 626/94, verifica dell’idoneità tecnico professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei 
Documenti di Valutazione dei Rischi in collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione dei vari 
lavoratori in funzione dell’evolversi di tali documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
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Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 

 Date (da – a)   DAL 01.01.2005 AL 31.12.2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Ghisi Pier Luigi (Contratto di Collaborazione a Progetto + praticantato) 

• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 
 
Aziende 
Bassano Bresciano (BS) - San Michele Prefabbricati 
Peschiera Borromeo (MI) – Centrale Produttori Latte Lombardia 
Peschiera Borromeo (MI) – Consorzio Produttori Latte Milano 
Milano - Gruppo Lactalis Italia (Egidio Galbani, biG, Lactalis Italia, L.N.P.F.) 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
 

• Tipo di impiego  Disegnatore 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantieri 
Gestione organizzativa dei cantieri, controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 
lavoro, verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, formazione in cantiere dei 
lavoratori, coordinamento e programmazione delle lavorazioni con i vari referenti delle ditte esecutrici 
 
Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali: 
carroponti, autogru, gru su camion, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, gru a torre, 
piattaforme elevatrici, macchine movimento terra, sull’impiego manutenzione di impianti di betonaggio, di 
ghiaia e di immagazzinamento automatico, predisposizione progetti per segnaletica orizzontale, 
coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione congiuntamente ai referenti delle ditte 
esecutrici, collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’Art. 7 D. lgs. 626/94, verifica dell’idoneità 
tecnico professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in 
collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione dei vari lavoratori in funzione dell’evolversi di tali 
documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi 

 
 
 

• Date (da – a)   DAL 01.09.2004 AL 31.12.2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Ghisi Pier Luigi (Contratto di Collaborazione a Progetto + praticantato) 

• Tipo di azienda o settore  Cantieri Edili 
Rivarolo del Re – Costruzione ex novo villa unifamiliare con annesso capannone prefabbricato; 
San Martino D/A – lottizzazione commerciale; 
San Martino D/A – costruzione ex novo capannone con copertura in legno; 
Rivarolo M.no – ristrutturazione interna ed esterna Torrione Gonzaghesco (mura della città); 
 
Aziende 
Bassano Bresciano (BS) - San Michele Prefabbricati 
Peschiera Borromeo (MI) – Centrale Produttori Latte Lombardia 
Peschiera Borromeo (MI) – Consorzio Produttori Latte Milano 
Milano - Gruppo Lactalis Italia (Egidio Galbani, biG, Lactalis Italia, L.N.P.F.) 
Ospedaletto Lodigiano (LO) – biG Logistica 
Asola (MN) - Amm.ne Comunale 
Rivalta S/M (MN) – Villagrossi SPA 
 

• Tipo di impiego 
 
 

 Disegnatore 
Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Assistente al R.S.P.P. e/o al consulente esterno in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  Aziende 
Collaborazione nella formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente, sulle singole 
mansioni e sulla lotta alle emergenze (antincendio), sull’impiego di macchine ed attrezzature quali 
carroponti, autogru, gru su camion, carrelli elevatori semoventi e a braccio telescopico, piattaforme 
elevatrici, macchine movimento terra, sull’impiego manutenzione di impianti di betonaggio, di ghiaia di 
immagazzinamento automatico,  predisposizione progetti per segnaletica orizzontale, coordinamento e 
programmazione delle attività di manutenzione congiuntamente ai referenti delle ditte esecutrici, 
collaborazione nella redazione dei documenti di cui all’Art. 7 D. lgs. 626/94, verifica dell’idoneità tecnico 
professionale di esse, elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in 
collaborazione coi vari responsabili di settore e formazione dei vari lavoratori in funzione dell’evolversi di tali 
documenti e delle situazioni operative di ciascuna azienda.  
 
Elaborazione di progetti tecnici mediante l’impiego di Software appositi  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Date (da – a  Anno 2011 (21-22-23-29-30 settembre 2011) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITALIA CONSULENZE - MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – norma OHSAS 18001 e UNI EN ISO 19011 

• Qualifica conseguita  Auditor SGSL (Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) – 40 ore 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

  

•Date (da – a)  Anno 2010  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Periti Industriali di Mantova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento di 40 ore rivolto ai Coordinatori della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione dei 
lavori 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno 2009  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Geom. Ghisi Pier Luigi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Antincendio e lotta alle emergenze 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio in attività a rischio medio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 ottobre 2007  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consul Group s.r.l. – Area servizi tecnici 

Addestramento sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale “I Sistemi Anticaduta” 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 D.P.I. Anticaduta e Sistemi Anticaduta 

• Qualifica conseguita  Formatore / Addestratore sui sistemi anticaduta 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di Geometra 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Anno 2004 per 120 ore totali 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa dei Geometri Mantovani 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, coordinamento delle attività, conduzione dei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSP, CSE) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Luglio 2003 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri di Sermide  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 
• 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  ITALIANA 
 

      INGLESE 
 

   
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  elementare 
• 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. 

 QUALIFICA DI TECNICO REGIONALE RILASCIATO DALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
 
Dal 1999 impiegato presso l’ Associazione Sportiva Dilettantistica ANTARES GINNASTICA SERMIDE 
come tecnico seguendo il settore agonistico maschile e femminile 

 
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. 

 ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI GINNASTICA ARTISTICA A LIVELLO PROVINCIALE, REGIONALE E 

NAZIONALE (GARE, SAGGI, RAPPRESENTAZIONI)  
 
ORGANIZZAZIONE DI CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER LE AZIENDE NEL SETTORE SICUREZZA 

ED IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (RSPP, COORDINATORI, PREPOSTI, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, CARRELLI 

ELEVATORI, DISPOSITIVI ANTICADUTA, GRU, ECC) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO DEL PC CON RELATIVE APPLICAZIONI (PACCHETTO OFFICE), AUTOCAD 
BUON UTILIZZO DI MACCHINE DA CANTIERE, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, MACCHINE PER GIARDINAGGIO, CARRELLI 

ELEVATORI, PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI, GRU, GRU SU CAMION ECC 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

ALTRE LINGUA 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  A, B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 

SERMIDE (MN) , 31.05.2015    


