
 

Leonardo Lucaroni 

CURRICULUM VITAE 
 
LEONARDOLUCARONI 

• Nato a Perugia il 18/10/1989 

• Indirizzo: Fr. Biscina n. 64 - 06024 Gubbio - PG 

• Tel.: 075/920190 - 320/8819173 

• Indirizzo e-mail: leolucaroni89@tiscali.it 

• Stato civile: celibe 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Ho effettuato uno stage formativo, di un anno (marzo 2012-2013),  presso l’ASL n. 1, sede 

di Gubbio; 

• Da Giugno 2013 a Dicembre 2013 ho effettuato richiami periodici come vigile del fuoco    

volontario presso le caserme di Perugia, Gubbio e Gualdo Tadino; 

• Da Giugno 2014 a Maggio 2015 ho lavorato presso la segreteria dell’A.S. Gubbio 1910,    

collaborando anche nell’aspetto organizzativo inerente la sicurezza; 

• Da Luglio 2015 effettuo corsi di formazione per operatori alimentaristi e realizzazione di     

Manuali HACCP per aziende alimentari. 

 

FORMAZIONE 

• 07-07-2008: Maturità Tecnica conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale “M. Letizia 

Cassata” di Gubbio con la  votazione di 74/100; 

• 21-12-2011: Laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

conseguita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia 

con la votazione di 104/110; 

• 25-01-2014: Attestato responsabile del servizio di prevenzione e protezione – corso di 

specializzazione – modulo C ( abilitazione al ruolo di RSPP); 

• 06-03-2016: Attestato Corso Formatore per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

• 04-11-2016: Attestato RLST 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

• Ho una buona conoscenza scritta, letta e parlata della lingua inglese. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Uso appropriato del pacchetto Office, di internet e  del programma Circad. 

 

CAPACITA` E COMPETENZE PERSONALI 

• Ho facilità di espressione, dinamicità e ottima predisposizione al contatto con la gente. 

• Ho capacità organizzative che si accompagnano ad una forte predisposizione al lavoro di  

            gruppo.                     

• So ascoltare e ho capacità critica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Sono in possesso della patente B e A1. 

• Sono disponibile a viaggiare. 

• Sono automunito. 

• Pratico calcio e palestra a livello dilettantistico.      
 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della DLgs 30 giugno 2003, n. 196 
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