
 
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  ROSCIO LUCA 
Indirizzo  VIA ARISTOTELE N.8 – 26839 ZELO BUON PERSICO (LO) 
Telefono  +39.335.1427555 

Fax   
E-mail  luca.roscio@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31/10/1964 

Luogo di nascita  MILANO 

Codice Fiscale  RSCLCU64R31F205Q 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1996 – AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.P.C.A.M. s.p.a. – Salerano s/L (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Formulazione fitofarmaci 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ambiente e Sicurezza presso stabilimento 
chimico (formulazione, laboratori, campi sperimentali, ecc.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei sistemi di gestione dell’ambiente e della sicurezza. Consultazione nei 
progetti industriali per gli aspetti inerenti gli aspetti ed i sistemi di sicurezza e prevenzione per la 
tutela dell’ambiente. Docente nell’attività di formazione/informazione del personale interno in 
materia di sicurezza del lavoro, antincendio e tutela dell’ambiente. Referente societario per i 
rapporti con le Autorità esterne e gli Organi di controllo. Coordinamento del sistema di 
prevenzione e protezione dai rischi di incidente rilevante. Auditor per visite ispettive interne del 
SGA ed SGS. Collaborazione di docenza con società esterne di formazione nel settore 
sicurezza sui luoghi di lavoro ed antincendio. 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 1985 – SETTEMBRE 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale 26 – Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico – Sanità 

• Tipo di impiego  Operatore di vigilanza ed ispezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di igiene nell’attività di prevenzione e controllo del territorio per la tutela dell’ambiente. 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria a servizio della magistratura con incarichi di vigilanza sulle realtà 
industriali, artigianali ed agricole del territorio. Campionamenti ed prime verifiche analitiche 
ambientali. Verifica e controllo di pratiche amministrative relative ad autorizzazioni specifiche per 
scarichi industriali, emissioni in atmosfera, stoccaggio di rifiuti, ecc. Docente nell’attività 
formativa ed informativa svolta in materia di tutela della sicurezza e dell’ambiente presso 
strutture pubbliche quali Comandi di Polizia Municipale e Scuole elementari/medie. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico A Cesaris di Casalpusterlengo (LO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito Chimico Industriale –  Maturità con votazione 58/60. 

• 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. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• 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. 

 OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE DOVUTA A NATURALI DOTI COMUNICATIVE. CAPACITÀ DI MEDIAZIONE 
ALL’INTERNO DI GRUPPI DI ADATTAMENTO E DISPONIBILITÀ’ AL CAMBIAMENTO 

 
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. 

 SPIRITO DI INIZIATIVA ED OTTIME CAPACITÀ DI GESTIONE DI PROGETTI E DI ORGANIZZAZIONE DELLE 
RISORSE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE E DEI PRINCIPAI BROWSER E MOTORI DI RICERCA DEL 
MONDO WEB. BUONA CONOSCENZA DI AUTOCAD 14. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amante dello sport (calcio, karate) e della musica (pianoforte e flauto traverso) 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CURIOSITÀ, FLESSIBILITÀ ED ORIENTAMENTO AI RISULTATI. 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1985 ad oggi ho svolto diversi corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro, 
antincendio, primo soccorso aziendale, analisi del rischio industriale, igiene acustica, 
regolamentazione degli scarichi idrici, atmosferici, smaltimento dei rifiuti industriali. 
 
Ho svolto alcune pubblicazioni dal 1985 al 1990 su riviste quali Salute e Lavoro, Ambiente. 

 

ALLEGATI  // 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 
 
 
Data: 12 settembre 2007.................  Firma: ..........................................................................   


