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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  

Cognome(i/)/Nome(i) FANESI LUCA VINCENZO 

Indirizzo(i) VIA VALDARELLO, 7 -  12010 CERVASCA (CN) ITALIA 

Telefono(i) 0171 687588 Cell. 3488030000 Mail: info@consicursrl.it 

Fax 0171 687588 

Cittadinanza ITALIANA     

Data di nascita 28-09-1966 

Sesso M 

Occupazione /Settore 
professionale 

LIBERO PROFESSIONISTA E AMMINISTRATORE SOCIETÀ 
Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro- Qualità, Ambiente, Privacy e 
Formazione 

Esperienza professionale 

Date Dal 01/02/2019: 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Amministratore unico e direttore tecnico CONSICUR Srl via Valdarello 8 - 12010 Cervasca (CN) 
Società di consulenza e servizi per le imprese, quali: la progettazione, la salute e sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, 
la sicurezza alimentare, la privacy e la protezione dei dati personali”, la qualità di prodotto e dei relativi sistemi di sicurezza 
ed ambiente, nonché la formazione professionale, mediante corsi per i diversi ambiti di attività, sia in aula, sia a distanza in 
modalità e-learning. 
 
Direttore centro formativo CONSICUR SRL via Valdarello 8 Cervasca-  
ACCREDITATO dalla Regione Piemonte (n. 1273/001 del 26/11/2014).  

Date Dal 01.01.2011  

Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

Libero professionista a decorrere dal 01.01.2011, iscritto all’ Ordine dei Periti industriali della provincia di Cuneo dal 
07.02.2011. 
SPECIFICI LAVORI SVOLTI: 
Elaborazione ed organizzazione sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro aziendali: sicurezza e qualità. 
Elaborazione documenti di valutazione dei rischi e relazioni tecniche ex art 28 D.Lgs. 81/2008 e smi. 
Elaborazione modelli di organizzazione sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 
Piani di sicurezza e coordinamento PSC 
Piani operativi di sicurezza POS 
Piani di montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi 
Attività di consulenza informazione e formazione (sicurezza ed igiene del lavoro) 
Organizzazione Corsi RSPP, lavoratori, preposti, dirigenti, addetti antincendio, primo soccorso, lavori in quota 
Attività di docenza (sicurezza ed igiene del lavoro) 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP: 

- GIS Gestione Impianti Sportivi della piscina di Cuneo sino al 20-11-2012 
- Studio Notarile Araniti Caraglio (CN). 
- Assigranda Cuneo. 
- Settebrokers Cuneo. 
- Roccia Srl S Albano Stura (CN). 
- OLIMAC Srl Margarita (CN). 
- Studio dentistico Dalmasso e Poliambulatorio dott. Dalmasso Fossano (CN). 
- Dulcioliva Srl Borgo S.D. (CN). 
- Fondazione Imberti Grandis onlus_Casa riposo Valdieri (CN). 
- Azienda Monregalese Ambiente S.p.A Magliano Alpi (CN). 
- Logica Scarl Borgo S. D. (CN). 
- Condominio san Giovanni Limone Piemonte (CN). 
- Spazio Salute Srl Torino, sino al 2017. 
- Torre Srl _ Comunità psichiatrica e Casa riposo Torre Canavese (TO). 
- Comune di Entracque (CN). 
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- Studio legale Massa Streri Cuneo. 
- Diocesi di Cuneo. 
- Associazione Servizi pastorali Biglia (CN). 
- Fondazione Opera diocesana Chiede Povere e Catechismi Cuneo. 
- Casa di riposo “Casa Famiglia” Cuneo. 
- Casa di Riposo la Divina Onlus Montà (CN). 
- Adg Health Services Srl_Studio Dentistico Chieri (TO). 
- Platinium Dental Studio Torino. 
- Torino sei srl Torino. 
- Brandsider Cuneo. 
- Barbero Ristrutturazioni Cuneo. 
- Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario Delpozzo" – Cuneo. 
- Istituto Di Istruzione Superiore "Bianchi - Virginio"- Cuneo. 
- Istituto Tecnico Commerciale Statale “F.A. Bonelli” - Cuneo  
- Servizi tattici legali Srl Torino. 
- Wonder Falls Srl Limone Piemonte (CN) 
- La Cascata del Gusto Srl 12015 Limone Piemonte (CN) 
- SO.L.EDIL srl Via del mulino n. 47 – 12100 Cuneo (CN) 

 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili. 
Tecnico competente in acustica ambientale A/1038 Determina Regione Piemonte n. 301 del 17/10/2014 e con iscrizione 
nell’elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 4590. 
Qualità – sistemi UNI INAIL E OHASAS 18001 e ISO 45001 
Sistemi organizzazione Legge 231/2001 
Sicurezza alimentare HACCP 

Esperienza professionale 
Date Dal 01.01.2011 al 30/09/2016 

Lavoro o posizione ricoperti 
Part-time 30% 

Collaboratore professionale esperto-Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
SPECIFICI LAVORI SVOLTI: 

- Attività addetto Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 
- Elaborazione/aggiornamento valutazione dei rischi aziendale ASLCN1 
- Attività informativa e formativa. 

    Prevenzione e protezione luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL CN1 via Carlo Boggio, 12100 CUNEO 
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ASLCN1 di Cuneo. 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal 01.01.2000 al 31.12.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore professionale esperto-Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex. Art. 21 L. 833/78, in materia di igiene e sicurezza lavoro. 
Funzione di coordinamento c/o SPRESAL a decorrere dal 01.01.2000. 
Funzione posizione organizzativa “SPRESAL di classe C” a decorrere dal 01.07.2006. 
Coordinatore dell’attività dei Tecnici della Prevenzione del S.Pre.S.A.L. della ASL CN1 sede di Cuneo (già ASL 
15 di Cuneo). 

   SPECIFICI LAVORI SVOLTI: 
Educazione sanitaria, prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro: 

- Attività informativa e di assistenza presso gli uffici SPRESAL; 
- Attività formativa (docenza presso associazioni di categoria datoriali e sindacali, organismi paritetici, 

collegi ed ordini professionali, scuole, ecc.) 
- Attività di vigilanza nei luoghi di lavoro 
- Inchieste infortuni 
- Attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
- Partecipazione commissioni d’esame Fitosanitari 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL CN1 via Carlo Boggio, 12100 CUNEO 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, sede di Cuneo 

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria 

Date Dal 01.01.1995 al 31.12.1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore sanitario-Operatore di vigilanza ed ispezione-Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex. Art. 21 L. 833/78, in materia di igiene e sicurezza lavoro. 



3 
Curriculum Vitae di Fanesi Luca Vincenzo 

   SPECIFICI LAVORI SVOLTI: 
Educazione sanitaria, prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro: 

- Attività informativa e di assistenza presso gli uffici SPRESAL; 
- Attività formativa (docenza presso associazioni di categoria datoriali e sindacali, organismi paritetici, 

collegi ed ordini professionali, scuole, ecc.) 
- Attività di vigilanza nei luoghi di lavoro 
- Inchieste infortuni 
- Attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
- Partecipazione commissioni d’esame Fitosanitari 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL15 via Carlo Boggio, 12100 CUNEO 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, sede di Cuneo 

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria 

 

Esperienza professionale  

Date  Dal 01.11.88 al 17.01.93 presso il Servizio di Igiene Pubblica; 
 Dal 18.01.93 al 31.12.94 presso il Servizio di Igiene Pubblica, Unità operativa Igiene e Sicurezza Lavoro; 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore sanitario-Operatore di vigilanza ed ispezione 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex. Art. 55- 57  CPP e Art. 21 L. 833/78, in materia di igiene e sicurezza lavoro. 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex. Art. 55- 57  CPP e L. 283/62 , in materia igienico sanitaria. 

  SPECIFICI LAVORI SVOLTI: 
Educazione sanitaria, prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro: 

- Attività informativa e di assistenza presso gli uffici SPRESAL; 
- Attività formativa (docenza presso associazioni di categoria datoriali e sindacali, organismi paritetici, 

collegi ed ordini professionali, scuole, ecc.) 
- Attività di vigilanza nei luoghi di lavoro 
- Inchieste infortuni 
- Attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
- Partecipazione commissioni d’esame Fitosanitari 

 
 Educazione sanitaria, prevenzione e vigilanza nell’ambiente, nel settore alimentare-veterinario e nei luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

U.SS.L. 60 Borgo S. Dalmazzo (CN) 

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria 

Esperienza professionale  

Date  Dal 16.09.85 al 14.03.86, come operaio qualificato, con mansione di elettricista-cablatore 
impianti elettrici civili ed industriali; 

 Dal 15.03. 86, sino al 30.10.87, come impiegato tecnico, con mansioni di disegnatore e 
progettista industriale, presso il reparto manutenzione della Vernante Pennitalia di Cuneo. 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio qualificato elettricista cablatore 
Disegnatore e progettista industriale impianti elettrici 

Principali attività e 
responsabilità 

Cablaggio impianti elettrici e installazione impianti-robot 
Disegnatore elettrotecnico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AUSER s.n.c. via Don Minzoni  26, Borgo S. Dalmazzo (CN). 

Tipo di attività o settore Edilizia-impianti elettrici civili e industriali 

Istruzione e formazione  

Date 14-12-2009 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea specialistica e magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione c/o Università di 
Pisa (conseguimento a pieni voti con lode). 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Specializzazione organizzazione nell’area della prevenzione sanitaria 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

 
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
 

Date 29-09-2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master in management per le funzioni di coordinamento nell’area della prevenzione e dell’assistenza 
sanitaria 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Management e organizzazione nell’area della prevenzione sanitaria  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Date 22-12-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione c/o Facoltà di Scienze Politiche di 
Torino, sede di Cuneo. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione: diritto, economia, sociologia e psicologia, scienza 
politica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche 

Istruzione e formazione  
  

Date 02-12-2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso la Facoltà 
 di Medicina e Chirurgia “G. d’Annunzio” di Chieti. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente, nei luoghi di vita e di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio” - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Istruzione e formazione  
  

Date 12-07-1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica perito industriale elettrotecnico, presso l’I.T.I.S. di Cuneo. 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elettrotecnica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. di Cuneo. 

  

Capacità e competenze personali 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 

Capacità e competenze personali Capacità e competenze sociali specifiche 

Formazione discente 
  Università e Corsi c/o ASL e Regione Piemonte-corsi ECM corsi abilitanti e crediti RSPP. 

Docenza: dal 1996 attività di docenza corsi di formazione per qualifica di R.S.P.P. (moduli A, B e C),  R.L.S. e coordinatori per la sicurezza 
cantieri; lezioni su tematiche di sicurezza del lavoro presso vari istituti scolastici, partecipazione ad incontri di educazione sanitaria sul tema 
infortuni sul lavoro, infortuni domestici, rischio elettrico, nuovi modelli di salute e progetto PePS,  ecc.,  

 Relatore nel corso di convegni sulle tematiche su indicate. 
Attività di volontariato nell’ambito del C.S.I. (centro sportivo italiano). 
Specifici incarichi/abilitazioni: 

 Dal 31.07.2001, ha fatto parte del gruppo di lavoro di collaborazione con la Direzione di Sanità Pubblica della Regione, istituito per 
contribuire al miglioramento delle prestazioni degli SPRESAL, attraverso la definizione di procedure standard delle attività e 
dell’organizzazione del lavoro.  

 È stato componente del grupo di lavoro della Regione Piemonte “Sicurezza scuole” e “Vigilanza nell’ambito del comparto ferroviario”. 
 È stato componente del gruppo di educazione sanitaria della ASL ed è iscritto all’anagrafe formatori della Regione Piemonte. 
 Ha Svolto attività di consulenza in regime di convenzione per conto della Regione Piemonte, nell’ambito del progetto sicurezza sul lavoro 

per le attività connesse alla realizzazione della tratta autostradale Asti-Cuneo. 
 È stato componente del gruppo tecnico di coordinamento attività formative addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi, 

composto dalle ASL della provincia di Cuneo, dalla Direzione Prov.le Lavoro, dalle Associazioni datoriali e sindacali e dalla Scuola edile. 
 Da giugno 2009 al maggio 2014 è stato consigliere del comune di Cervasca (CN) ed assessore con delega ai settori sanità, sociale ed 

istruzione. 
TITOLI ABILITANTI 

 Abilitazione per la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tutti i codici ATECO ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
81/2008 smi, in particolare: 

 esonero dalla frequenza dei moduli A e B accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive 
modificazioni; in quanto in possesso di laurea in tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; 

 abilitazione del MOD C frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifico corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione 
dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle 
attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

 Abilitazione Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione cantieri art. 98 D.Lgs. 81/2008 (esonero attività tecnica in materia di 
sicurezza delle costruzioni in qualità di ex. pubblico ufficiale). 

 Formazione dirigenti e preposti. 
 Abilitato sistemi accesso/posizionamento con Funi e sistemi anticaduta lavori in sospensione siti naturali o artificiali. 
 Abilitato lavori in ambienti confinati. 
 Abilitato addetto antincendio rischio alto (idoneità tecnica VVF). 
 Formazione addetto primo soccorso cat. B-C. 
 Formazione uso defibrillatore AED Regione Piemonte n. 18610. 
 Abilitato conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori. 
 Abilitato conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi. 
 AUDITOR modelli UNI INAIL e OHASAS 18001 
 Professionista antincendio D.Lgs.139/2006 (ex legge 818/84). 
 Tecnico competente in acustica ambientale A/1038 Determina Regione Piemonte n. 301 del 17/10/2014 e con iscrizione nell’elenco 

nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 4590. 
 Abilitato Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), ai sensi Regolamento UE 2016/679. 
 Abilitazione Regionale Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i 

materiali di amianto D.g.r 12/12/2016, n. 13-4341. 
 Abilitazione Regionale Redattore dei piani di manutenzione e controllo D.g.r 12/12/2016, n. 13-4341. 
 Docente formatore qualificato criteri di qualificazione sicurezza lavoro D.I. 06 marzo 2013 area 

tematica/normativa/giuridica/organizzativa/rischi tecnici/igienico-sanitari/relazioni comunicazione. 
 

Direttore centro formativo CONSICUR SRL Accreditato dalla Regione Piemonte (n. 1273/001 del 26/11/2014). 
 
CONSULENTE TECNICO  e PERITO del Tribunale Ordinario di Cuneo, specializzazione sicurezza ed igiene lavoro. 
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Capacità e competenze personali Capacità e competenze organizzative 

Capacità organizzativa acquisita: 
- nel settore professionale: dal 2000 al 2010 ha ricoperto l’incarico di coordinatore dei Tecnici della Prevenzione SPRESAL della ASL 15 di 

Cuneo, poi ASLCN1 di Cuneo. 
- Libero professionista dal 2011. 
- Consigliere ed assessore comunale da giugno 2009 al maggio 2014. 
- formativa (Università e corsi aggiornamento). 
- hobby-volontariato: segretario di Ass. sportiva dal 1990, presidente di Ass. sportiva dal 2001 al 2009, segretario dal 2010  a giugno 2015,  

presidente con decorrenza giugno 2015. 

Cervasca (CN), lì 03/01/2020  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679.     Luca Vincenzo Fanesi  

 


