Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Luca Ruini

Indirizzo(i)

Via Rompon, 36
42048
Rubiera (Reggio Emilia)
Italia

Telefono(i)

0522 629737

E-mail
Data e luogo di nascita
Occupazione desiderata / Settore
professionale

Fax

l.ruini@gipstudio.it luruini@gmail.com

Cellulare

0522 184 0780
339 7189654

02/11/1981 a Scandiano (RE)
Formatore, consulente in ambito di
Sicurezza \ Macchine \ Energia

Competenze Lavorative:
Ingegnere Meccatronico, abilitato alla professione come Ingegnere Meccatronico
Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i settori ATECO (D.Lgs.81/08 e smi)
Valutatore sicurezza Attrezzature di lavoro abilitato CERMET
Buone competenze nell’ambito dell’esenzione ACCISE sull’energia
Ottime competenze nell’utilizzo di Autocad
Soccorritore Attivo di Croce Rossa Italiana dal 2001
Socio Simpatizzante ANC dal 2012
Operatore di Protezione civile CRI dal 2004 in ambito logistico e di soccorso e ANC dal 2013
Esperto soccorritore abilitato PROTEC, BLS-D, PHTLS, P-BLS - Operatore DAE (Defibrillatore Semi Automatico) FullD
Esperto in tecniche alpinistiche
Formatore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo accordo Stato e Regioni 221/CSR del 21 dicembre 2011
Docente di primo soccorso / Monitore CRI dal 2004 / Formatore in ambito trasversale CRI dal 2019
Docente di corsi per Addetti Antincendio rischio Basso, Medio e Elevato secondo DM 10/03/1998 / D.Lgs.81/08 e smi
Docente di corsi per Addetti a lavori in quota e in ambienti confinati secondo DPR177/11 / D.Lgs.81/08 e smi
Docente corso per formatori e RSPP
Docente di corsi per Addetti all’uso di Carrelli Elevatori a lavori in quota secondo accordo Stato e Regioni 53/CSR del 22 febbraio 2012
Docente di corsi per Addetti Pronto soccorso secondo DM 388/03 / D.Lgs.81/08 e smi dal 2009
Docente di corsi per Addetti all'impiego di GAS Tossici RD147 09/01/1927
Responsabile controllo qualità
Gestione del personale e gestione della Qualità aziendale ISO 9000
Buona conoscenza dei sistemi di Certificazione
Abilitato all’impiego di GAS TOSSICO AMMONIACA, ANIDRIDE SOLFOROSA, SALI DI CIANURO
Iscritto agli elenchi di Periti ed Esperti Camera di Commercio di Reggio Emilia
Addestratore DPI 3° cat. Protezione vie aeree
Ispettore DPI Anticaduta semplici e complessi 3° cat. - Kong
Safety Machinery expert – direttiva macchine dal 2019
Collaboratore di Ecocertificazioni dal 2019
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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

15 novembre 2019 →
Socio Lavoratore
Socio dello studio Gip Tech Srl.
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per aziende aventi cod. ateco 2007
appartenente ai macro gruppi 1,4,6,7
Gestione pratiche esenzione ACCISE secondo Testo Unico Accise
Disegnatore impianti tecnici frigoriferi e Elaborazione Planimetrie per Piani d’emergenza in AutoCad
Consulenza di direzione tecnica impianti produttivi
Relazioni tecniche stato di fatto macchine e realtà aziendali
Progettista termotecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gip Tech Srl
Via Delfini 26
41123
Modena
Studio Consulenza industriale e civile
Socio Lavoratore
Socio dello studio Gip Studio S.n.c. di Davide Minì & C.
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per aziende aventi cod. ateco 2007
appartenente ai macro gruppi 1,4,6,7
Gestione pratiche esenzione ACCISE secondo Testo Unico Accise
Disegnatore impianti tecnici frigoriferi e Elaborazione Planimetrie per Piani d’emergenza in AutoCad
Docenza in corsi per addetti antincendio, Lavori in quota, Spazi confinati, Gas Tossici.
Consulenza di direzione tecnica impianti produttivi
Relazioni tecniche stato di fatto macchine e realtà aziendali
Progettista termotecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gip Studio S.n.c. di Davide Minì & C.
Via Delfini 26
41123
Modena

Tipo di attività o settore

Studio Consulenza industriale e civile

Date

01 gennaio 2012 → 31 ottobre 2017

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libero professionista
Socio dello studio Gruppo Ingegneri e Professionisti soc.coop.
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per aziende aventi cod. ateco 2007
appartenente ai macro gruppi 1,4,6,7
Gestione pratiche esenzione ACCISE secondo Testo Unico Accise
Disegnatore impianti tecnici frigoriferi e Elaborazione Planimetrie per Piani d’emergenza in AutoCad
Docenza in corsi per addetti antincendio, Lavori in quota, Spazi confinati, Gas Tossici.
Consulenza di direzione tecnica impianti produttivi
Relazioni tecniche stato di fatto macchine e realtà aziendali
Progettista termotecnico
Gruppo Ingegneri e Professionisti soc.coop.
Via Gandhi 9/1
41122
Modena

Tipo di attività o settore

Studio Ingegneria industriale e civile

Date

25 luglio 2000 → 31 dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti
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Responsabile Controllo Qualità

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Responsabile Controllo Qualità
Sostituto Responsabile Reparto Macchine
Responsabile Rete Informatica e Telefonica
Preposto nell’ambito della sicurezza secondo D.Lgs.81/08 e smi
Addetto Primo Soccorso Secondo DM388/03 D.Lgs.81/08 e smi
Omac Pompe S.r.l.
Via G.Falcone, 8
42048
Rubiera
Reggio Emilia
Produzione e vendita al cliente Pompe settore alimentare e farmaceutico

Ulteriori informazioni
Capacità e competenze sociali

Volontario nell'ente Croce Rossa Italiana di Rubiera dal 2001, entrato a far parte dei vertici dal
03/2006, istruttore di primo soccorso dal 2004 (monitore)
Socio Simpatizzante ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) dal 2012
Operatore di protezione civile CRI dal 2004 e ANC dal 2013

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Responsabile Formazione, Organizzazione Corsi e Vice Presidente CRI
Organizzatore Attività di Croce Rossa e Personali di Gruppo
Gestione Logistica di Protezione Civile, Impianto elettrico, Montaggio Tende e Movimentazione
Materiali.
Buone competenze nell’ambito della sicurezza
Buona Manualità in campo meccanico, elettrico e elettronico.
Buone capacità di utilizzo di diverse Macchine utensili: Trapano, Fresa, Centro di Lavoro orizzontali
e Verticali, Macchina elettro-erosione a filo, Rettifica di profili e Piani, Tornio CN e Manuale,
Saldatrice TIC, Elettrodo e Filo, Broccia, Lapidello, Stozzatrice.
Buona Conoscenza AutoCAD 2D (Progettazione Attrezzature)

Capacità e competenze
informatiche

Gestione Rete Aziendale Server con Windows 2003 - 2008
Ottime conoscenze Windows XP e Windows 7
Buona conoscenza Office, Autocad e Solid Works
Gestione Hardware Rete Aziendale e domestica.
Passione e Buona Conoscenza per Pc e Sistemi mobili

Altre capacità e competenze

Buone capacità di creare e mantenere il Gruppo.
Promotore del lavoro "di squadra"

Patente
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Patente Civile "A-B", Patente Croce Rossa "Be", Buon Utilizzo del Muletto.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

settembre 2010 →12 aprile 2016
Ingegnere Meccatronico
Attività ingegneri meccatronici (certificazione impianti, relazioni tecniche di stato di fatto, progettazione
di apparecchi o macchinari automatici con controlli elettronici ecc.. ecc..)
Università degli studi
Modena e Reggio Emilia
Valutazione 98/110
26 Aprile 2013 – 18 Maggio 2013
Valutatore Sicurezza Macchine CERMET
Valutazione RES Attrezzature di lavoro, redazione documentazione inerente (Fascicolo tecnico,
dichiarazioni di conformità, manuale istruzioni)
Change srl
Modena
Docenti CERMET
16/04/14
Ispettore DPI 3° Cat. Kong
Ispettore Competente per DPI anticaduta semplici e complessi Kong
Kong SpA
Montemarenzo (LC)
14 maggio 2013
Addestratore DPI 3° cat e autorespiratori
Formatore sulle caratteristiche, modi d’uso, manutenzioni, mantenimento DPI 3° categoria di
protezione delle vie aeree e autorespiratori.
Autoprotezione Zanoli S.a.s.
27 febbraio 2013 - 01 marzo 2013
Formatore in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Capacità didattiche di aula

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

Change srl
Modena
Docente Consuelo Casula

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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11 ottobre 2012 – 20 Novembre 2012 (solo modulo 1 e 2)
Formatore nell’ambito del D.Lgs.81/08 e smi
Formazione nell’ambito della sicurezza
Change srl
Modena

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

21 febbraio 2012 – 03 luglio 2012
Abilitazione alla professione di Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP) Moduli 1,4,6,7,9
Possibilità di nomina con ruolo secondo D.Lgs.81/08 e smi di RSPP nelle aziende aventi cod. ateco
2007 appartenente ai macro-settori 1 (agricoltura) – 4 (industria) – 6 (commercio) – 7 (sanità)
Change srl
Modena
05 settembre 2011 – 20 settembre 2011
Abilitazione alla professione di Perito industriale Meccanico
Attività industriali dei periti (certificazione impianti, relazioni tecniche di stato di fatto, progettazione di
semplici apparecchi o macchinari ecc.. ecc..)
Collegio dei periti industriale e dei periti industriali laureati
Reggio Emilia
16 aprile 2010 – 16 aprile 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Addetto antincendio per aziende con rischio incendio elevato (aggiornato a dicembre 2012)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Prevenzione incendi, gestione emergenza incendio in azienda con rischio incendio elevato.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Modena
settembre 2004 - settembre 2004
Programmatore Mandelli
Programmazione Parametrica Centro di lavoro Orizzontale 5 Assi Mandelli Storm 1100 Con Controllo
Fanuc 18i
Mandelli
Piacenza
marzo 2003 - marzo 2003
Programmatore Macchina di Misura 3D Zeiss
Programmazione Macchina di Misura 3D CN Zeiss ECLIPSE con software Calypso
Zeiss
RHO
20/10/2003 - 21/10/2003
Gestione e Taratura Strumenti di Misura
Gestione Strumenti Di Misura
Basi sulla Taratura degli Strumenti di Misura
Cermet
Bologna

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

01 ottobre 2003 - 02 ottobre 2003
Taratura Strumenti di misura
Calcolo Incertezza di misura strumenti dimensionali, manometri, termometri, bilance
Certificazione e Conformità strumento
Cermet
Bologna
1995 - 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Perito Meccanico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Meccanica
Materie Tecniche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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ITIS L. Nobili
Istituto Tecnico Industriale Statale Reggio Emilia
Perito Meccanico Valutazione 92/100

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A1

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Utente base

A2

Utente base

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Allegati Griglia di Autovalutazione Lingue

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) Il sottoscritto
Ruini Luca nato a Scandiano il 02/11/1981 CF RNULCU81S02I496V residente a Rubiera (RE) – Via
Rompon 36 consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum
vitae corrispondono a verità: "

Modena il 09/01/20

Firma _________________________________________
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GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi sono
familiari ed espressioni molto semplici
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al
mio ambiente, purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso
molto frequente relative a ciò che mi
riguarda direttamente (per esempio
informazioni di base sulla mia persona e
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci brevi,
semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse personale
o professionale, purchè il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse purché il
tema mi sia relativamente familiare. Riesco
a capire la maggior parte dei notiziari e
delle trasmissioni TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte dei film in
lingua standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche
se non é chiaramente strutturato e le
relazioni non vengono segnalate, ma
rimangono implicite. Riesco a capire senza
troppo sforzo le trasmissioni televisive e i
film.

Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi
lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa,
anche se il discorso é tenuto in modo
veloce da un madrelingua, purché abbia il
tempo di abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che mi
sono familiari e frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci, cartelloni,
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni specifiche
e prevedibili in materiale di uso quotidiano,
quali pubblicità, programmi, menù e orari.
Riesco a capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un
testo narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi
lunghi e complessi e so apprezzare le
differenze di stile. Riesco a capire articoli
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche quando non appartengono
al mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi
teorici, strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e mi
aiuta a formulare ciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
consuete. Riesco a partecipare a brevi
conversazioni, anche se di solito non
capisco abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni
che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua. Riesco a
partecipare, senza essermi preparato, a
conversazioni su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo le
parole. Riesco ad usare la lingua in modo
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali
e professionali. Riesco a formulare idee e
opinioni in modo preciso e a collegare
abilmente i miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione ed
ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere con
precisione sottili sfumature di significato. In
caso di difficoltà, riesco a ritornare sul
discorso e a riformularlo in modo cosí
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne
accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi semplici Riesco ad usare una serie di espressioni e
per descrivere il luogo dove abito e la
frasi per descrivere con parole semplici la
gente che conosco.
mia famiglia ed altre persone, le mie
condizioni di vita, la carriera scolastica e il
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o di
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco a
esprimere un’ opinione su un argomento
d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in
modo appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una
struttura logica efficace, che possa aiutare
il destinatario a identificare i punti salienti
da rammentare.

Produzione
scritta

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i saluti
delle vacanze. Riesco a compilare moduli
con dati personali scrivendo per esempio il
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla
scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti
su argomenti a me noti o di mio interesse.
Riesco a scrivere lettere personali
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che mi
interessano. Riesco a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a
favore o contro una determinata opinione.
Riesco a scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente il
mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i punti
che ritengo salienti. Riesco a scegliere lo
stile adatto ai lettori ai quali intendo
rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e
stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto con
una struttura logica efficace che aiuti il
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare. Riesco a scrivere riassunti e
recensioni di opere letterarie e di testi
specialisti.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.
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