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CURRICULUM  VITAE 
di EMANUELE LAROCCA 
 

  

 
 
                INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  Emanuele LAROCCA 

Indirizzo  Via Perugia n°17, CAP:05017, Monteleone d’Orvieto (TR), Italia. 

Telefono  ------------------ 

Cellulare  3803421466 

Fax  ------------------ 

Codice Fiscale:  LRCMNL80M21C744K 

E-mail  ema.larocca@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/08/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

•  Date  11/10/2018 – tutt’oggi  

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.GE.S.T.A. a r.l., Via delle Acacie, 12 – 05019 Orvieto (TR). 

•  Tipo di azienda o settore  Servizi amministrativi e tecnici per le imprese. 

•  Tipo di impiego  Dipendente 

•   Principali mansioni e responsabilità  Consulente, Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e formatore in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

   

•  Date  04/07/2018 – 10/10/2018 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confraternita di Misericordia di Fabro, Piazzale Ferruccio Parri n. 4 

•  Tipo di azienda o settore  Soccorso sanitario (118) 

•  Tipo di impiego  Dipendente 

•   Principali mansioni e responsabilità  Autista - soccorritore 

   

•  Date  05/02/2015 – tutt’oggi 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende private di vari settori. 

•  Tipo di azienda o settore  Libero professionista. 

•  Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

•   Principali mansioni e responsabilità  Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; redazione di Documenti di Valutazione 

dei Rischi; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro; 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. 

   

•  Date  16/06/2014 - 08/08/2014  

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.GE.S.T.A. a r.l., Via delle Acacie, 12 – 05019 Orvieto (TR). 

•  Tipo di azienda o settore  Servizi tecnici e amministrativi della CNA. 

•  Tipo di impiego  Stagista. 

•   Principali mansioni e responsabilità  Stage nell’ufficio ambiente e sicurezza. 

   

•  Date   09/10/2013 – 16/10/2013 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Save the Children Italia Onlus, Via Volturno n.58 - 00185 Roma. 

•  Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa (ONG). 

•  Tipo di impiego  Collaboratore professionista nella missione Lampedusa.  

•   Principali mansioni e responsabilità  Logista. 
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•  Date  06/06/2013 – 15/09/2013 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP CENTRO ITALIA, Via Andrea Doria n. 7, 06061 Castiglione del Lago (PG). 

•  Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa. 

•  Tipo di impiego  Magazziniere. 

•   Principali mansioni e responsabilità  Preparatore Ce.Di. 

   

•  Date  31/08/2011 – 11/09/2011 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Finifast Spa; Sede legale: via Tacito n.7 – 41123 Modena; Fabro Ovest Autostrada A1 FI – RM, 

05015 Fabro (TR). 

•  Tipo di azienda o settore  Pubblici servizi. 

•  Tipo di impiego  Impiegato. 

•   Principali mansioni e responsabilità 

 

 Addetto pluriservizi. 

•  Date  10/03/2009 – 10/06/2009 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monteleone d’Orvieto, Piazza del Municipio n.5, 05017 Monteleone d’Orvieto (TR). 

•  Tipo di azienda o settore  Protezione Civile. 

•  Tipo di impiego  Tirocinante. 

•   Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Monteleone d’Orvieto. 

   

•  Date  16/03/2004 – 15/03/2005 

•  Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 

•  Tipo di impiego  Volontario in Ferma Annuale (V.F.A) 

•   Principali mansioni e responsabilità  Furiere presso S.M.D. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

•  Date  08/11/2023 – 23/01/2023 (durata: 24 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 
 A.I.F.E.S. -  Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza. 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 
 Formazione per la sicurezza e responsabili del progetto formativo 

•  Qualifica conseguita  Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

•  Livello nella classificazione nazionale  Attestato di abilitazione. 

   

•  Date  06/06/2020 – 20/08/2020 (durata: 4 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 
 A.I.F.E.S. -  Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza. 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione alfabeto della prevenzione dal contagio del Coronavirus dalla A di 

autorizzazione sanitaria alla Z di zona rossa guida antipanico per imprenditori e professionisti 

•  Qualifica conseguita  Corso di formazione 

•  Livello nella classificazione nazionale  Attestato di frequenza 

   

•  Date  26/01/2020 – 26/01/2020 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 
 VEGA Formazione 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Norma CEI 11-27 2014: le novità per la sicurezza nei lavori elettrici” 

•  Qualifica conseguita  Seminario 

•  Livello nella classificazione nazionale  Attestato di frequenza 

   

•  Date  16/01/2020 – 16/01/2020 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 
 VEGA Formazione 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 
 Seminario E-Learning “Spazi Confinati: obblighi e metodologia di valutazione del rischio – il 

DACSI ®” 

•  Qualifica conseguita  Seminario 
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•  Livello nella classificazione nazionale  Attestato di frequenza 

   

•  Date  20/01/2020 – 14/04/2020 (durata: 40 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 
 A.I.F.E.S. -  Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza. 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

•  Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in attività pubbliche e private 

per tutti i macrosettori ATECO da B1 a B9. 

•  Livello nella classificazione nazionale  Attestato di frequenza. 

   

•  Date 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 

•  Qualifica conseguita 

•  Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 17/05/2018 

ASLUMBRIA 2 

 

BLS-D - 3° MISERICORDIA FABRO 

 

Abilitazione 

 

Corso di formazione 

•  Date  18/12/2017 - 09/03/2018 (durata: 40 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 

 A.I.F.E.S. -  Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza. 

•  Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

•  Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in attività pubbliche e private 

per tutti i macrosettori ATECO da B1 a B9. 

•  Livello nella classificazione nazionale   Attestato di frequenza. 

   

•  Date 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 

•  Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 

•  Qualifica conseguita 

•  Livello nella classificazione nazionale  
 

 23/02/2017 

CPMODEL Civil Protection Massive  

 

Disaster Resilience in Civil Protection 

 

Attestato di formazione 

 

Corso di formazione 

   

•  Date  22/02/2017 - 23/03/2017 (durata: 64 ore) 

  23/03/2018 – 10/05/2018 (corso di aggiornamento, durata: 8 ore) 

24/01/2023 – 25/01/2023 (corso di aggiornamento, durata: 8 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza (A.I.F.E.S.) in collaborazione con 

ENBIC e EN.BI.M.S. 

•  Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. 

•  Qualifica conseguita  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). 

•  Livello nella classificazione nazionale   Attestato di abilitazione. 

   

•  Date  06-13-20/12/2014 (durata: 24 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 

 Università Cà Foscari di Venezia. 

•  Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Formazione formatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 09 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013. 

•  Qualifica conseguita  Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

•  Livello nella classificazione nazionale  
 

 Attestato di abilitazione. 

•  Date  15/11/2013 - 26/09/2014 (durata del Master: 1550 ore). 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione 

 Master universitario di I° livello in Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza 

presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 
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•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in 

attività pubbliche per tutti macrosettori ATECO da B1 a B9. 

•  Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario di I°livello. 

•  Livello nella classificazione nazionale   Master universitario di I°livello. 

   

•  Date  12/04/2012 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Gruppo Terni-Amelia del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Basic Life Support (B.L.S.) 

•  Qualifica conseguita  Abilitazione  

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di formazione 

   

•  Date  03/03/2011 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Studi Città di Foligno in collaborazione con Legambiente 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Operatore per la protezione e salvaguardia dei beni culturali 

•  Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di formazione 

   

•  Date  20/09/2010 (300 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Studi Città di Foligno 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Operatore di Protezione Civile LARES 

•  Qualifica conseguita  Operatore di Protezione Civile 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di Formazione 

   

•  Date  20/09/2010 (32 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Studi Città di Foligno 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicazioni di Protezione Civile per Geographical Information System 

•  Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di Formazione  

   

•  Date  20/09/2010 (16 ore) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Studi Città di Foligno 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Basic Life Support (B.L.S.) 

•  Qualifica conseguita  Abilitazione 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di Formazione 

   

•  Date  29/03/2009 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monteleone d’Orvieto (TR) 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base di formazione per volontari di Protezione Civile 

•  Qualifica conseguita  Operatore 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di formazione 

   

•  Date  29 – 27 – 28 – 29/01/2009  

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Jus et Pax “S. e M. Sera” 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I° Corso in Psicologia Militare sul Disturbo Post Traumatico da Stress 

•  Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di formazione 
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•  Date  10/07/2008 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comunità Montana Associazione dei Comuni “ Trasimeno – Medio Tevere” 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per volontari addetti alle attività di prevenzione e avvistamento degli 

incendi boschivi 

•  Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•  Livello nella classificazione nazionale   Corso di formazione 

 

 

  

•  Date   A.A. 2006/2007 – A.A.2009/2010 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Perugia 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento delle Attività di Protezione Civile. 

 

•  Tesi  Pericolosità e Rischi lungo la Val di Chiana Romana 

•  Qualifica conseguita  Disaster Manager. 

•  Livello nella classificazione nazionale     Laurea. 

   

•  Date   A.S. 1995/1996 – A.S. 1999/2000 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di Orvieto. 

•  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica. 

•  Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

  
 CAPACITÀ E COMPETENZE 
                               PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANA  

ALTRA LINGUA 

 

 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

  

 

INGLESE FRANCESE 

 

Buono.                                                                  

 

Scolastico. 

Scolastico. Scolastico. 

Buono. Scolastico. 
 

   

   

ESPERIENZE  Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (PSPP), di Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e di Formatore in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PROFESSIONALI 

 Abilitazione di RSPP, formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e RLST; redazione di 

documentazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, piani di emergenza e piani di 

Protezione Civile comunali.  
   

Capacità e competenze tecniche 
 

 Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Posta elettronica e attrezzature da ufficio.  

Patente o patenti  B 

   

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati sopra riportati possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 

e europeo 679/2016. 

 

Monteleone d’Orvieto, 26/01/2023 

 


