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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GARAU LUCA 

Indirizzo  VIA VENTI SETTEMBRE 11/13B , 16032 CAMOGLI (GE), ITALIA 

Telefono  Cell. 3316809749 

Fax  01089000489 

E-mail  lucgara@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 agosto 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  01/01/10 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di ingegneria integrata : Progettazione , Direzione Lavori e Collaudi opere edili civili e 

impiantistiche –  Coordinamento sicurezza cantieri -Consulenze adempimenti ex. D.Legs. 81/08 

– Formazione – Prevenzione incendi - Progetti di isolamento termico e diagnosi energetica di 

edifici- Valutazioni iniziative immobiliari – Facility management  

 

• Date (da – a)  01/01/10 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LABORMED GROUP – Via S.Vincenzo 2 - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Incarico libero - professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per adempimenti ex. D.Legs.81/08 e s.m.i .Docente corsi di formazione per RSPP, 

RLS e tematiche specifiche ex. D.legs. 81/08 

 

• Date (da – a)   04/04/08 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – Dipartimento Ingegneria Chimica (DI.CHEP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corsi di formazione ex. D.Legs 81/08 e s.m.i  
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• Date (da – a)  Da 21/10/02 al 20/10/10 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n°4 – Chiavarese , Via G.B. Ghio 9 – 16043 Chiavari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità e servizi sociali 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo indeterminato – profilo Collaboratore Tecnico Professionale presso ufficio 

tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Facente funzione del responsabile del Responsabile del Servizio di Prevenzione interno; 

Incaricato prevenzione incendi (gestione pratiche autorizzative e manutenzione) strutture 

ospedaliere; 

Formazione tematiche sicurezza personale dipendente 

Coordinamento di tutte le attività necessarie ad adempiere i requisiti previsti per l’ottenimento 

delle autorizzazioni (ex. DPR 14.1.97, L.R.20/99 e s.m.i.)dei presidi sanitari e socio-sanitari dell’ 

Azienda  

Coordinamento della sicurezza (ex. D.Legs 81/08 e s.m.i) opere appaltate dall’azienda  

Progettazione strutturale opere appaltate dall’azienda 

Validazione progetti esecutivi ( ex art. 47 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554) 

delle opere appaltate dall’azienda 

Responsabile sistema Gestione Ambientale secondo UNI-EN ISO 14001 dell’Azienda 
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• Date (da – a)  10/01/02 a 20/10/02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n°4 – Chiavarese , Via G.B. Ghio 9 – 16043 Chiavari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità e servizi sociali 

• Tipo di impiego  Incarico libero - professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico relativo ad adeguamento del documento di valutazione dei rischi (ex. D.Legs. 626/94 e 

s.m.i.) dell’azienda. 

• Date (da – a)   01/01/01 a 20/10/02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.F.I. – Servizi Fondiari Italia , Via Cairoli 15 - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Investimenti immobiliari 

• Tipo di impiego  Incarico libero - professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza(ex. D.Legs 494/96 e s.m.i)  opere di 

ristrutturazione immobili di proprietà dell’azienda 

 

• Date (da – a)   01/09/98 a 31/12/00 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Morano Consulting S.a.S. – Società di servizi del gruppo Selesta S.p.a.,  Via Vetreria 1 – 22070 

Grandate (CO)  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Incarico libero - professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tesa all’implementazione di un sistema qualità conforme alle norme UNI-EN-ISO 

serie 9001 presso clienti dell’azienda 

• Date (da – a)   01/03/97 a 31/12/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Technoservice S.r.l., Via Pietro Chiesa 7 – 16149 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Incarico libero - professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tesa all’implementazione di un sistema qualità conforme alle norme UNI-EN-ISO 

serie 9001 ed adeguamento alle normative di sicurezza presso clienti dell’azienda  

• Date (da – a)  10/10/95 al 31/08/96 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Ambientale S.r.l. ,  Corso Montegrappa 29/2- Genova 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Incarico Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per adempimenti ex. D.Legs.626/94 e s.m.i. , incluse assunzioni di responsabilità 

del Servizio di Prevenzione per aziende associate ASCOM Confcommercio Genova  e per  Enti 

Pubblici  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  07/02/11 al 10/02/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SOGEA RINA S.P.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Norme tecniche serie BS OSHAS 18000 

• Qualifica conseguita  Valutatore di Sistemi d Gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro ( Corso riconosciuto aicq- 

sicev)  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  28/11/07al 13/12/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DI GENOVA –. Ingegneria Chimica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai sensi D.Legs. 195/03 (RSPP) – modulo C 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  06/11/07al 26/11/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) - Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione sulle direttive 97/23 (PED) – 99/36 (T-PED) – DM 329/2004 

(Apparecchi in pressione) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  10/04/06al 13/04/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Direzione Aziendale Università  L. Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale “ Il Risk Management nelle aziende sanitarie” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  01/10/03al 08/10/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’ Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per abilitazione “ addetto antiincendio” – attività a rischio elevato di incendio 

• Qualifica conseguita  Addetto antiincendio ai sensi D.M. 10.03.98 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ Garau Luca ] 

  

  

 

 

• Date (da – a)  14/04/97al 10/07/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per abilitazione coordinamento cantieri mobili – 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza per cantieri mobili e temporanei (D.legs.494/96) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11/09/96 al 15/11/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RINA S.p.a 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative sui sistemi qualità 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno di sistemi qualità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  01/10/88 al 10/03/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Universita’ degli studi di genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Meccanica – Termotecnica - Strutture 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 

 

  INGLESE ] 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Predisposizione al lavoro di gruppo in quanto le attività fino ad ora svolte hanno spesso reso 

necessaria la compartecipazione di varie competenze e professionalità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di imprese edili nell’ambito delle attivita’ relative alla sicurezza dei cantieri mobili 

e temporanei 

Coordinamento del progetto di certificazione ambientale secondo ISO 14001:2003 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza nell’utilizzo del Personal Computer . I Programmi maggiormente utilizzati 

sono  Microsoft Office© (Word, Excel, Power Point, Access) ,  Autodesk© Autocad, software 

tecnici dedicati quali mc4 suite ( Isolamento termico) e PRO SAP© (strutture in c.a. e acciaio)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 -)Iscritto all’albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale con D.G.R. n°484 del 

27/2/98; 

-)Abilitato L.818/1984 (Prevenzione Incendi) – codice GE.6995.I.0613 

-) Perito del Tribunale di Genova dal 2003 

-)Iscritto all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica 

degli edifici con  Decreto del dirigente n° 1819 del 4/07/2008 

-) Abilitato al collaudo (oltre 10 anni di iscrizione all’ordine) di opere edili e impiantistiche 

-) Accreditato dalla Regione Liguria a svolgere attività di formazione in tema di sicurezza con DD 

n. 818 del 07/04/2011  

PATENTE O PATENTI  B (Auto e Moto) – patente nautica imbarcazioni motore entro le 12 miglia 

  


