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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA PIETRANERA  

   

Codice fiscale 

 

 

Telefono 

  

(39) 0522 438524 

Cellulare   

E-mail  amministrazione@corporatestudio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1995 -1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Reggio Emilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi di aggiornamento ai sensi dell’art.15 del Regolamento Regionale n.38/1992.   

 
 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LOKI Limited – Montreal (Canada) 

• Tipo di azienda o settore  Import export materiali elettronica 

• Tipo di impiego  Responsabile ottenimento licenze d’importazione in Italia 

  
Responsabile dello sviluppo vendite per l’Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing Consultant Italy  

   

   

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poliambulatorio San Michele -  Reggio Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Poliambulatorio e medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del servizio di Medicina del Lavoro e Istruttore corsi di Primo Soccorso   

   

   

• Date (da – a)  1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOPRAN SPA – Milano   

• Tipo di azienda o settore  Produzione attrezzature ed impiantistica antincendio e antinfortunistica 

• Tipo di impiego  Consulenza e vendita presidi antincendio  

Consulenza in materia antincendio e primo soccorso  

• Principali mansioni e responsabilità  
Agente di commercio e docente in materia antincendio 

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  

 

 

Si concede l'autorizzazione al trattamento dei 

propri dati personali Reg.UE/2016/679) 

Reggio Emilia, maggio 2018 
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Date (da – a)  1998-2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIODUE SPA – Milano  

• Tipo di azienda o settore  Produzione attrezzature ed impiantistica antincendio e antinfortunistica 

• Tipo di impiego  Consulenza e vendita presidi antincendio  

Consulenza progettazione impiantistica antincendio  

• Principali mansioni e responsabilità  
Tecnico commerciale e docente in materia antincendio  

   

Date (da – a)  2001- 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO 626 – Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale: Sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, privacy, finanza 
agevolata. 

• Tipo di impiego  Consulenza aziendale in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione, antincendio, 
primo soccorso, formazione, sistemi di gestione della sicurezza, pratiche ambientali, qualità 
aziendale, privacy, perizie tecniche, pratiche di finanza agevolata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

Docente in materia di sicurezza (antincendio, primo soccorso, carrellisti e uso di mezzi di 
sollevamento, dispositivi di protezione individuale, vibrazioni, rumore, agenti chimici, biologici e 
cancerogeni, sicurezza impianti, ruoli e responsabilità). 

Tecnico nel settore sicurezza e progettazione. 

Consulente pratiche di finanza agevolata. 

 
Date (da – a)  2010- 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Reco&Valuto S.r.l. – Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale  

• Tipo di impiego  Consulenza aziendale in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione, formazione E-
learning, sviluppo prodotti informatici per la sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione della 
sicurezza, pratiche ambientali, qualità aziendale, privacy, perizie tecniche. 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Amministratore delegato. 

Analisi e progettazione sistemi di gestione della sicurezza. 

Tecnico nel settore sicurezza e progettazione 

 
Date (da – a)  2011- ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corporate Studio S.r.l. – Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza direzionale 

• Tipo di impiego  Consulenza in finanza agevolata, sistemi di gestione, sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene 
alimentare, privacy. 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore delegato 

Consulenza aziendale e di direzione. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto I.T.G. Guarini – Modena  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISCOM – Reggio Emilia  

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione per l’esercizio della professione di agente e rappresentante di 
commercio   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

  ITALIANO 

   

ALTRA LINGUA   INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

   

STRUMENTI INFORMATICI 

 

 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Windows Office (word, excel, power point) 

Buona conoscenza degli strumenti di posta elettronica ed internet  

Buona conoscenza di AUTOCAD  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi e seminari e relativi attestati 

 

  1998 Attestato di frequenza al “Corso di primo soccorso della durata di 12 ore” presso 
Poliambulatorio Privato San Michele Srl – Reggio Emilia. 

 
2000 Attestato di frequenza al “Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione d 16 ore” presso Studio Alfa Srl – Reggio Emilia. 
 
2001 Attestato di frequenza al corso di formazione sulle tecniche antincendio e di 

prevenzione – CIODUE Spa – Milano   
 

  2001 Attestato di frequenza al corso di specializzazione sui dispositivi di protezione 
individuale   – CIODUE Spa – Milano   

 

  2001 Attestato di frequenza al corso di specializzazione sulla cartellonistica di emergenza 
ed avvertimento    – CIODUE Spa – Milano   

 

  2001 Attestato di partecipazione al seminario “Prevenzione sulle patologie muscolo-
scheletriche nel colorato dei corredi ceramici” – Ausl Casalgrande (RE). 

   

  2003 Attestato di frequenza al corso PBLS esecutore per categoria D per “Supporto di base 
alle funzioni vitali in età pediatrica” – Medicina d’Urgenza Pediatrica 

 
2007 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al D.Lgs 195/03 e dall’Accordo del 
26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome - modulo C (24 ORE) – CS PMI Reggio Emilia  

   
2007 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al D.Lgs 195/03 e dall’Accordo del 
26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome - modulo B (48 ORE) per macrosettore ATECO N. 4 – CS PMI 
Reggio Emilia  

   
2007 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione  in attuazione al D.Lgs 195/03  e dall’Accordo 
del 26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome - modulo B (48 ORE) per macrosettore ATECO N. 6 – CS 
PMI Reggio Emilia 

   
2008 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione  in attuazione al D.Lgs 81/08  e dall’Accordo del 
26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome - modulo B (60 ORE) per macrosettore ATECO N. 7 – CS PMI 
Reggio Emilia  
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2008 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al  D.Lgs 81/08  e dall’Accordo del 
26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome   - modulo B per macrosettore ATECO N. 5 – CS PMI Reggio 
Emilia  

 

  2009 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al D.Lgs 81/08  e dall’Accordo del 
26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome   - modulo B per macrosettore ATECO N. 9 – CS PMI Reggio 
Emilia  

 

  2010 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Corso da Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al  D.Lgs 81/08  e dall’Accordo del 
26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome   - modulo B per macrosettore ATECO N. 8 – CS PMI Reggio 
Emilia  

 

  2010 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Corso per l’aggiornamento 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al  D.Lgs 81/08  
e dall’Accordo del 26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome   - per macrosettore  ATECO N. 4-5-6-7-8-9- 
– CS PMI Reggio Emilia  

 
2013 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Corso per l’aggiornamento 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 100 ore in 
attuazione al D.Lgs  81/08  e dall’Accordo del 26/01/2006 sancito in conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome  - per 
macrosettor1 ATECO N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 – Mega Italia Media S.r.l. Castel Mella 
(BS) 

 

  2014 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Corso per l’aggiornamento 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 20 ore in 
attuazione al D.Lgs  81/08  e dall’Accordo del 26/01/2006 sancito in conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome  - per 
macrosettor1 ATECO N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 – Mega Italia Media S.r.l. Castel Mella 
(BS) 

 
2015 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Corso per l’aggiornamento 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 24 ore in 
attuazione al D.Lgs  81/08  e dall’Accordo del 26/01/2006 sancito in conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome  - per 
macrosettor1 ATECO N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 – Mega Italia Media S.r.l. Castel Mella 
(BS) 

 
2015 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Corso per l’aggiornamento 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 24 ore - 
DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO in attuazione al 
D.Lgs  81/08  e dall’Accordo del 26/01/2006 sancito in conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome  - per macrosettor1 ATECO N. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 – Mega Italia Media S.r.l. Castel Mella (BS) 

 

  

 

 

 

   

   

 

 
        Reggio Emilia, Agosto 2016 

 


