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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASSANISI LUCA 

Indirizzo  VIA VIRGO FIDELIS 11 – CAPRANICA (VT) 

Telefono  3395799860 

E-mail  lucapassanisi@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data / luogo di nascita  2 LUGLIO 1969 / AUGUSTA (SR) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  da aprile 1999 a agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Termini – v.le T. Lena 79 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione finalizzata alla consulenza alle imprese inerente: 

Norme UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000; 

Progettazione impianti di ventilazione; 

Progettazione impianti elettrici; 

Legislazione sulla sicurezza aziendale; 

Progettazione di corsi di formazione aziendali e tutoraggio 

 

• Date (da – a)  agosto 2002 – ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.E.A. s.a.s. – via Carducci 139 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e consulenza tecnica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il 20 agosto 2002 è Socio Fondatore, insieme ad altri professionisti, di “C.E.A. s.a.s.”, 
società (certificata nel corso del 2003 ai sensi della UNI EN ISO 9001:2000) che opera 
nel settore dei servizi alle Imprese e agli Enti Pubblici e Privati.  
Effettua consulenza alle imprese finalizzata alla Certificazione ISO 9000, portando a 
certificazione le seguenti imprese, per la maggior parte facenti parte dei settori EA 28 
(edilizia) ed EA 35 (servizi) e ove è nominato – fino a esaurimento degli incarichi – 
responsabile di sistema: 
 
- SEDS - Ragusa: certificata ISO 9002:1994 nel 2003 (EA28) 
- CAEC – Comiso (RG) – consorzio edile – certificato iso 9001:2000 nel 2003 (EA28-

35) 
- CISAL - Ragusa: certificata ISO 9001:2000 nel 2003 (EA28) 
- BORDONARO COSTRUZIONI – Vittoria (RG): certificata ISO 9001:2000 nel 2003 

(EA28) 
- CO.M.EDIL – Rosolini (SR): certificata ISO 9001:2000 il 05/03/2003 (EA35) 
- IMPRESA LEONE VINCENZO – Modica (RG): certificata ISO 9001:2000 nel 2003 

(EA28) 
- DITTA DI PAOLA E FIGLI – Vittoria (RG): certificata ISO 9001:2000 nel 2003 (EA28) 

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  
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- CIPAE scrl – Enna – consorzio edile: certificata ISO 9001:2000 nel 2003 (EA28-35) 
- ROCCASALVA SALVATORE COSTRUZIONI – Modica (RG): certificata ISO 9001:2000 

nel 2003 (EA28) 
- SCUOLA EDILE DI RAGUSA – certificata ISO9001:2000 nel 2003 (EA35-37) 
- AZIENDA AGRICOLA GERACE & RUSSOTTO . Vittoria (RG): certificata ISO 

9001:2000 nel 2003 (EA1-3) 
- CGF Srl – Modica (RG) – impresa edile – certificata ISO 9001:2004 nel 2005 (EA28) 
- LA FRANCA VERDE & SPORTIMPIANTI – Palermo –realizzazione verde sportivo – 

certificata ISO 9001:2004 nel 2006 (EA28) 
- EDIL CENTER Snc – Termni Imprese (PA) – impresa edile - certificata ISO 

9001:2004 nel 2006 (EA28) 
 
Sempre nell’ambito del settore qualità è nominato (fino al 2008) Responsabile di 
Sistema presso la  “Scuola Edile e CPT”  di Enna. 
Nelle aziende ove effettua la consulenza cura fino al 2007 la formazione al personale 
in materia di qualità, controllo e miglioramento continuo dei processi aziendali. 
 
Per quel che riguarda la consulenza finalizzata alla Certificazione ISO 14001, ha 
portato a certificazione le seguenti imprese, ove è nominato – fino a esaurimento 
degli incarichi – responsabile di sistema:: 
- SICIL SCAVI – Ragusa: certificata ISO 14001:1996 nel 2002 
- HOTEL KROMA – Ragusa. Certificata ISO 14001:1996 nel 2003 
- METALFER – Scicli (RG) – produzione infissi in legno e alluminio – certificata ISO 

14001:1996 nel 2004 
- IBLEA IMPIANTI – Ragusa – certificata ISO 14001:2004 il nel 2005 
- GVI Sas – Ragusa – Carpenteria metallica - certificata ISO 14001:2004 il nel 2005 
- S.ED.S. Sas – Ragusa – impresa edile - certificata ISO 14001:2004 il nel 2005 
- BORDONARO COSTRUZIONI – Vittoria (RG) certificata ISO 14001:2004 il nel 2005 
- LA PORTUALE – Catania – gestione rifiuti portuali - certificata ISO 14001:2004 nel 

2006 
- F.lli RIOLO Snc – Ragusa – centro rottamazione e gestione rifiuti metallici - 

certificata ISO 14001:2004 nel 2006 
- MAGGIO VINI – Vittoria - certificata ISO 14001:2004 nel 2006 

 
Nelle aziende ove effettua la consulenza cura fino al 2007 la formazione al personale 
in materia di gestione ambientale. 
 
Per quel che riguarda il settore della sicurezza aziendale, effettua la consulenza in 30 
imprese. In particolare nel 2005 è nominato RSPP presso la COOP. AGRICOLA EDEN 
ove mantiene l’incarico fino al 2007. Nelle aziende ove effettua la consulenza cura 
fino al 2007 la formazione al personale in materia di sicurezza.  
 
Per quel che riguarda la Consulenza di Direzione (Global Management) presta l’opera 
presso: 
- concessionaria SCAR-FIAT 
- concessionaria SICAM Ferrari-Maserati 
- autodemolizioni F.lli RIOLO Snc 
- DITTA PROFETTO (attività di cava e abbattaggio roccia con uso di esplosivi) 
- COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI (cooperativa di servizi a portatori di disabilità 
mentali) 
- CGF Srl (edilizia) 
- S.ED.S. Sas (edilizia) 
- GVI Sas (edilizia) 
 
Per quel che riguarda l’esperienza nell’ambito della formazione, nel triennio 2003-
2005, ha curato corsi di formazione inerenti la gestione ambientale, la gestione della 
qualità e della sicurezza, nonché ricevuto incarichi di formazione per complessive 
1000 ore presso le seguenti aziende: 
- COSTRUZIONI NAUTICHE KAMARINA 
- AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSEPPE 
- RS IMPIANTI TECNOLOGICI 
- CONCESSIONARIA FERRARI-MASERATI SICAM 
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- CONCESSIONARIA C.A.R. Snc BMW 
 
A partire dal 2004 e fino al 2008 ha effettuato oltre 100 verifiche impianti di messa a 
terra (Organismo Notificato: RINA) ai sensi del DPR 462/01. 
 
Formatore presso CONFARTIGIANATO PROVINCIALE DI  RAGUSA dal 2003 al 2008 
nell’ambito degli incarichi tecnici a CEA Sas,  effettua circa 800 ore di formazione nei 
corsi obbligatori sulla sicurezza, in particolare corsi per Datori di Lavoro che intendono 
avvalersi delle facoltà di cui all’ex art 10 del D.Lgs 626/94 per oltre 300 ore, 300 ore 
nei corsi per RSPP secondo l’Accordo Stato-Regioni e 100 ore nei corsi per RLS. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – ottobre 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.SY s.r.l. – Via Dante 129 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e consulenza tecnica 

• Tipo di impiego  Socio amministratore – consulente – formatore – auditor – verificatore impianti di 
terra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 fornitura di servizi a enti di formazione e enti di certificazione, nonché di formazione 
aziendale. 
 
Nel corso del 2006 incarichi di tutoraggio dalla PROMOVER di Perugia, inerenti la 
consulenza di direzione e la formazione aziendale sulla gestione della qualità presso 
imprese finanziate tramite Legge 488. 
 
Nel 2007 riceve incarico dalla Scuola Edile di Enna per complessive 76 ore in corsi 
destinati a ASPP e RSPP, erogate nel periodo febbraio-maggio. 
 
Sempre nel 2007 incarico da CONFINDUSTRIA di Enna per complessive 12 ore in corsi 
destinati a ASPP e RSPP, erogate nel mese di giugno. 
 
Nel 2008 incarichi per eseguire formazione sui sistemi di gestione della sicurezza 
nell’ambito di programmi FONDIMPRESA  
 
Altre attività riguardano: 
- collaborazione nella progettazione di sistemi di abbattimento fumi e polveri 

finalizzato al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
- gestione rifiuti 
- collaborazioni in indagini fonometriche 
- docenze presso aziende private nel settore qualità e controllo di processo 
- Audit per sistemi di gestione della qualità (21 giornate di audit di terza parte in 

affiancamento con Ente di Certificazione TUV ITALIA) 
- Marcatura CE dei materiali edili. 
Proprio per quel che riguarda la marcatura CE dei materiali edili presta la sua opera, 
portando al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle aziende, presso: 
- SICIL SCAVI – pietrisco e sabbie per la produzione di cemento 
- MC – produzione di elementi prefabbricati strutturali 
- TIDONA PREFABBRICATI - produzione di elementi prefabbricati strutturali 
- MARCALL – produzione di conglomerato cementizio 
- SICA – produzione di conglomerato cementizio 

 

• Date (da – a)  novembre 2008 –luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Luca Passanisi Ditta individuale– Via Pacinotti 19 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi a enti di formazione, di certificazione, studi professionali e società 
commerciali 

• Tipo di impiego  Amministratore unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore, consulente tecnico. 
 
In data 11 novembre 2008 lascia E.SY Srl, dedicandosi esclusivamente alla chiusura di 
tutti gli incarichi in Sicilia ed alla formazione presso Confartigianato Provinciale di 
Ragusa, nei settori della qualità, della gestione ambientale e della sicurezza. 
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Il 10 gennaio 2009  inizia il rapporto di collaborazione con Bureau Veritas Spa – sede 
di Roma - ricevendo incarichi d’opera professionale obbligandosi a svolgere: 
- Audit 
- Formazione 
- Analisi nel settore della prevenzione sicurezza, ambiente ed energia 
Dal 31 gennaio al 2 luglio collabora con la sede CNAI di Pachino (SR) erogando 
formazione ai sensi del TU 81/08 (sia corsi ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni, sia 
formazione interna alle aziende per oltre 100 ore), e con lo Studio di Architettura 
Parrino in Ragusa effettuando consulenza e formazione sulla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro presso imprese artigiane nonché interventi di consulenza e 
formazione sulla gestione della qualità. Avvia dunque una nuova attività, la LUCA 
PASSANISI D.I., avente per oggetto la fornitura di servizi tecnico-gestionali alle 
imprese. 
Sulla base della comprovata esperienza maturata nel settore, BV Italia chiede ed 
ottiene l’inserimento del nome del sottoscritto negli elenchi ministeriali come 
verificatore di impianti di terra (aree 1, 2 e 3) ai sensi del DPR 462/2001 in data 20 
aprile 2009. 
 

• Date (da – a)  settembre 2009 – maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Luca Passanisi Ditta Individuale – Via Virgo Fidelis 11 – Capranica (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Fornitore di servizi a enti di formazione, di certificazione, studi professionali e società 
commerciali. Valutazioni energetiche 

• Tipo di impiego  Amministratore unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore e consulente tecnico 
 
Trasferitosi nel Lazio il 7 agosto 2009, in data 4 novembre 2009 inizia il rapporto di 
collaborazione con ESSECI SRL, Località Acquarossa in Viterbo, azienda certificata ISO 
9001:2008, specializzata nella fornitura di servizi alle imprese nel campo della 
sicurezza, accreditata quale soggetto formatore della Regione Lazio. Nel contesto di 
tale collaborazione si incarica di formare sistematicamente il personale sui principi 
della qualità, del lean-thinking e del controllo e miglioramento dei processi aziendali, 
ed inoltre riceve (fino al 2013) incarichi quale RSPP (Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione) presso circa 120 aziende operanti in vari settori (in 
particolare edile, agricolo e ricettivo). Sempre nell’ambito della collaborazione con 
ESSECI SRL, viene inserito nell’organigramma aziendale come responsabile dei corsi 
per RSPP ed esegue formazione per complessive 300 ore per i corsi suddetti e per RLS. 
Nel corso del 2013 svolge corsi di formazione ai sensi dell’art 37 del TU 81/2008 
secondo quanto previsto dall’ASPC Stato-Regioni per complessive 100 ore presso 
imprese agricole e metalmeccaniche. Il rapporto di collaborazione si esaurisce il 9 
novembre 2014 
 
Altri Incarichi di riferimento: 
In data 4 gennaio 2010 è nominato RSPP presso Trivel Pozzi SRL, con sede in Grotte 
Santo Stefano (VT), una azienda specializzata in perforazioni, palificazioni e geotermia. 
Incarico esaurito il 4 gennaio 2013  
 
In data 5 maggio 2010 è nominato RSPP presso MA.DE.CO, con sede in Grotte di 
Castro, una cooperativa  specializzata nel confezionamento e nella distribuzione di 
prodotti alimentari per grandi distribuzioni provenienti dalle coltivazioni degli 
associati. Incarico esaurito il 5 maggio 2013 
 
In data 9 maggio 2010 è nominato RSPP presso Orto Etruria, con sede in Carbognano 
(VT), una azienda specializzata nel confezionamento di prodotti alimentari per grandi 
distribuzioni. Incarico esaurito il 9 maggio 2013 
 
Dal  22 dicembre 2010 svolge audit di prima parte e porta a termine la consulenza (e 
tutte le attività correlate) finalizzata alla certificazione ISO 9001:2008 della ditta Trivel 
Pozzi Srl, Tale azienda ottiene la certificazione con BV nel marzo 2011. Incarico 
esaurito il 22 dicembre 2013 
 
In data 15 febbraio 2011 inizia la collaborazione con le associazioni di categoria 
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CONFIMPRESEITALIA e CONFEUROPA svolgendo docenza per complessive 200 ore in 
corsi per RSPP, RLS, ADDETTO ANTINCENDIO  e PREPOSTO. Collaborazione terminata 
nel gennaio 2013. 
 
In data 5 aprile 2011 è nominato RSPP presso Bardini Premetal, con sede in Chiusi (SI), 
una azienda specializzata in produzione di ferro in barre strutturale per edilizia e 
carpenteria metallica in genere. Incarico esaurito il 5 aprile 2013 
 
Nel maggio 2011 svolge audit di prima parte e porta a termine la consulenza 
finalizzata alla certificazione ISO 9001:2008 presso “B & B Servizio Tecnico”, una ditta 
specializzata nella installazione di impianti aeraulici per conto della “SPA Birra Peroni”. 
Tale azienda ottiene la Certificazione ISO 9001: 2008 con BV. (La collaborazione, 
comprendente le attività di formazione interna, continua per il mantenimento e il 
rinnovo della Certificazione, successivamente l’azienda è certificata con QS). Incarico 
esaurito in data 31 marzo 2016. 
 
In data 7 ottobre 2011 è nominato (fino alle dimissioni del 8 novembre 2014) 
Responsabile Tecnico di ESSECI SRL, lettere A e G – impianti, elettrici, impianti 
antincendio e di rilevazione fumi. Nell’ambito di tale nomina opera presso tutti i siti di 
RFI di gestione CENTOSTAZIONI SPA anche in qualità di RSPP di ESSECI SRL. Incarico 
esaurito il 9 novembre 2014 
 
In data 9 gennaio 2012 è nominato ASPP di IPRAMS SPA per la gestione della sicurezza 
e per lo svolgimento di Audit di prima parte nell’ambito dell’appalto la cui titolarietà è 
di CENTOSTAZIONI SPA per i siti ferroviari di Roma Ostiense  e Roma Trastevere. 
IPRAMS svolge diverse attività di servizi: pulizie, verde pubblico, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di opere murarie, impianti elettrici, termoidraulici ed 
impianti antincendio. Nel corso del 2012, In tale ambito, svolge consulenza sulla 
sicurezza presso tutti i cantieri ove IPRAMS SPA è impresa esecutrice presso il 
committente CENTOSTAZIONI SPA. Incarico esaurito il 9 gennaio 2013 
 
In data 22 giugno 2012 è nominato RSPP presso TESY LAB SRL, ditta di Roma con oltre 
40 addetti specializzata nella realizzazione e installazione apparecchiature 
elettroniche d’Alta Tecnologia professionali.  La ditta conta diversi subappaltatori e 
clienti di rilevanza nazionale quali WIND e GdF. Incarico esaurito in data 7 gennaio 
2016. 
 
In data 22 agosto 2012 è qualificato Auditor per sistemi ISO 9001 e OHSAS 18001 da 
CertiW, ente di certificazione accreditato LATAK e in corso di accreditamento 
Accredia. In tale ambito assume incarichi, tra gli altri, quale auditor di terza parte su 
sistemi OHSAS 18001 presso varie sedi di Pilkington SPA e società collegate, gruppo 
specializzato nella produzione di vetri e cristalli per il settore automotive.  
 
Nel corso del 2013 svolge corsi di formazione ai sensi dell’art 37 del TU 81/2008 
secondo quanto previsto dall’ASPC Stato-Regioni per complessive 100 ore presso 
imprese agricole e metalmeccaniche per conto di ESSECI SRL 
 
Nel corso del 2013 è nominato RSPP presso Agricola Tuscanese di Tuscania (VT), ditta 
specializzata nella selezione e commercio di mangimi per ippica sportiva. Incarico 
esaurito il 31 marzo 2017 
 
Nel corso del 2013 inizia la collaborazione con la SVS di Perugia quale verificatore 
impianti di terra ai sensi del DPR 462/2001, per la quale ha verificato  oltre 50 impianti 
in BT. Collaborazione esaurita a seguito di dimissioni volontarie in data 8 febbraio 
2016. 
 
Nel corso del 2013 stringe accordo commerciale con IMMOBILIARE CASTROVECCHIO 
in Capranica (VT) al fine di erogare consulenza sul rendimento energetico degli edifici 
civili. 
 
Nel corso del 2014 è qualificato Auditor per sistemi ISO 14001 e PAS99 da CertiW, 
ente di certificazione accreditato LATAK. 
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Assume incarichi di valutatore di parte terza presso SI-CERT, ente di certificazione 
accreditato ACCREDIA (tramite rapporto commerciale esclusivo con CertiW), che lo 
accredita come lead-auditor nei settori EA 16, 28, 35 e 37. La collaborazione prevede 
anche l’inserimento quale “Esperto Tecnico” in diversi auditor. Collaborazione 
esaurita il 31 dicembre 2016. 
 
Nel 2014, nell’ambito della collaborazione con CertiW, effettua 16 giornate di pre-
audit  in campo ambientale presso tutti i siti di produzione di bitume ed asfalti di 
Pavimental SPA e in vari cantieri mobili presso il committente AUTOSTRADE SPA. 
 
Nel maggio 2015 stringe convenzione con FIRAS al fine di erogare corsi di formazione 
sulla sicurezza per RSPP. Nell’ambito di tale convenzione eroga il “Corso Integrato per 
RSPP” nel periodo compreso tra il 20 e il 29 giugno 2015. Altro corso integrato (per 
RSPP e Preposti)  viene svolto tra il 1 e il 11 aprile del 2016. 
 
Nell’ambito della collaborazione con CertiW, nel corso del 2015 riceve incarico quale 
“team assessor” per svolgere 11 giornate di audit di parte terza tra luglio, settembre e 
ottobre per gli schemi ISO 14001 e OHSAS 18001 presso le sedi regionali RAI-WAY di 
Napoli, Bolzano, Venezia, Palermo, Cosenza e Bologna.  
 
E’ qualificato il 2 settembre 2015 nei settori EA 28 e 35 quale lead-auditor di terza 
parte per Sistemi di Gestione per la Qualità presso CNIM, ente di certificazione 
accreditato ACCREDIA.  Riceve incarichi per svolgere audit di terza parte come lead 
auditor e team member per complessive 10 giornate fino a fine 2015. Nel corso del 
2016 riceve incarichi per altre 10 giornate di audit da svolgere entro luglio 2016 
presso imprese del settore EA28. Inoltre, nel corso del 2016, è qualificato per 
l’inserimento negli elenchi di cui al DPR 462/01. Collaborazione esaurita in data 14 
febbraio 2017 per dimissioni volontarie. 
 
Nell’ambito della collaborazione con CertiW, nel corso del 2016 riceve incarico quale 
“team assessor” per svolgere 11,5 giornate di audit di parte terza tra giugno, luglio, 
settembre e ottobre per gli schemi ISO 14001 e OHSAS 18001 presso le sedi regionali 
RAI-WAY di Cagliari, Firenze, Trieste, Aosta, Bari, Milano, Monza. 
 
Il 25 luglio 2016 riceve incarico quale formatore per corso “Auditor Sistemi Qualità” di 
40 ore – accreditato RICEC, da erogare a partire dal 27 luglio 2016 organizzato da 
CertiW. 
 
Il 3 ottobre 2016 inizia l’iter di qualifica quale lead auditor per sistemi secondo ISO 
50001:2011 sempre con ente CertiW. 
Alla stessa data è qualificato auditor per sistemi di cui ai Regolamenti Europei 
UE333/2011 e UE715/2013  
 
Il 10 ottobre 2016 è qualificato come lead-auditor per gli schemi ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001 presso Quality Services, ente accreditato ESYD con sede a Malta. 
 
Il 17 marzo 2017 è qualificato come lead-auditor per lo schema ISO 13485:2016 
presso CertiW. 
 
Dal 24 al 26 maggio 2017 svolge 20 ore di docenza nell’ambito del corso 
“Miglioramento continuo dei processi e lean thinking” presso RAM di Andria, ditta 
specializzata nella produzione di componenti elettrici ed elettronici per impianti 
industriali. 
 
Nell’ambito della collaborazione con CertiW, nel corso del 2017 riceve incarico quale 
“team assessor” per svolgere 10,5 giornate di audit di parte terza a partire dal 29 
maggio per gli schemi ISO 14001 e OHSAS 18001 presso le sedi regionali RAI-WAY di 
Campobasso, Pescara, Genova, Perugia, Potenza, Roma e Ascoli Piceno. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  1988-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea di Ingegneria 
Meccanica – V.O. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione Meccanica – Verifiche strutturali – Controlli non Distruttivi – Controllo 
Qualità e misurazioni – Progettazione Termodinamica – Gestione d’Azienda 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confartigianato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Rspp ai sensi del D.M 16 Gennaio 1997 

• Qualifica conseguita  RSPP ai sensi dell’ex art 10 del D.Lgs. 626/94 

 
• Date (da – a)  marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV – accreditato KHC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione della Sicurezza – 28 ore 

• Qualifica conseguita  Auditor di II e III parte per sistemi di Gestione della Sicurezza (OHSAS 18001) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SGS – sede Dirextra Catania – accreditato AICQ-SICEV-CEPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor di II e III parte per sistemi di Gestione della Qualità – 40 ore 

• Qualifica conseguita  Auditor di II e III parte per sistemi di Gestione della Qualità  

 
• Date (da – a)  Luglio  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confartigianato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per RSPP modulo C  – gestione sicurezza e igiene sul lavoro 

• Qualifica conseguita  RSPP (ai sensi dell’art 32 comma 5 del TU 81/2008 in qualità di titolare di Laurea in 
Ingegneria) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certibroker International SRL – Accreditato ICEP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione Ambientale – 28 ore 

• Qualifica conseguita  Auditor di II e III parte per sistemi di Gestione Ambientale (EMS) 

   

 

• Date (da – a) 

 

 

 

settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CERTIW – Accreditato RICEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Lead-Auditor ISO 50001 – 28 ore 

• Qualifica conseguita  Auditor di II e III parte per sistemi di Gestione dell’Energia in campo industriale 
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• Date (da – a)  marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CERTIW – Accreditato RICEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Lead-Auditor ISO 13485 – 28 ore 

• Qualifica conseguita  Auditor di II e III parte per sistemi di Gestione per la qualità in campo elettromedicale 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 AUDITING, HEAD HUNTER, LEADERSHIP,  TRAINING.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI OFFICE. 

FONOMETRI DI PRIMA CLASSE 

MISURATORI DI TERRA 

ACCELEROMETRI 

RILEVATORI TERMOGRAFICI 

PATENTE  B 

   

AGGIORNAMENTO  6 giugno 2017 

 

ALLEGATI  AUD_05 - ELENCO AUDIT 

SOS_01 – ATTIVITÀ SOSPESE 

Attestati di cui alla voce “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 

 
 
Il sottoscritto Luca Passanisi, C.F.PSSLCU69L02A494Z, per quei dati cartacei e non, che saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto del d.l. 196/03 e nell’osservanza della riservatezza, trattamento che verrà effettuato per tramite di dipendenti, o 
collaboratori e per i quali potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge, acconsente al trattamento dei dati ai sensi 
del d.l. 196/03 . 

Capranica, 6 giugno 2017    


