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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Cimini 
 luca.cimini2@gmail.com  

 
Via Annibale Riccò, 32 
        00143 Rome, Italy 

 
(+39) 3488460605 

 

Sesso M | Data di nascita 13/09/1998 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

            
                                     Oggi                     Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ambito medico per società di               
.                                                                 ambulanze presso la città di Milano. 
 
                                     Oggi                     Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ambito alberghiero per strutture             
.                                                                 ricettive presso la città di Milano. 
 
                                      2018 - Oggi        Consulente della società Scuola Superiore di Sicurezza srl la quale abbraccia la materia       
                                                                della sicurezza nei luoghi di lavoro a 360°. 
 
                                     2019 - Oggi        Collaborazione con l’associazione nazionale AIFES  “Associazione Italiana Formatori Esperti  
                                                                in Sicurezza sul lavoro” per promuovere diversi corsi di formazione sia in aula che online. 
  
                                      2019 - Oggi        Docenze per corsi di formazione ed aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza  
                                                                negli ambienti di lavoro. 
  
                                     2018 - Oggi        Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per diverse scuole pubbliche  
                                                               italiane e altre realtà lavorative. 
 
                                     2019.                  Docenza presso la facoltà di architettura dell’università di Roma “La Sapienza”, per  
                                                               una lezione in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (Focus:   
                                                               cantiere di restauro)                                       
 
                                    2019 - Oggi        Formatore per la sicurezza in corsi di Formazione e aggiornamento per realtà scolastiche  
                                                               e aziendali. 
  
                                     2017 - 2018       Affiancamento dell’Ing. Andrea Nico nelle realtà scolastiche nelle quali assumeva il ruolo di    
                                                               responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
                                    

                                  2016 - 2018       Affiancamento dell’Ing. Gabriella Mancini nei compiti di RSPP in associazioni e attività  
                                                            lavorative tra cui aziende, officine meccaniche e scuole. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Oggi 

 
 
 
 
 

 
                                     2012 - 2017 
 
 

Attualmente inscritto alla facoltà di musicologia e scienze dello spettacolo presso 
“L’Università degli studi di Palermo”. 
 
Laurea triennale in Direzione d’Orchestra conseguita presso “Conservatorio Licino Refice” di 
Frosinone. 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il “Liceo Scientifico Aristotele” di Roma. 
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ATTESTATI E COMPETENZE   

 
                    08/10/2018                         Attestato per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato     
                                                               dall’università di Roma “La Sapienza”. 
 
                    13/06/2019                         Attestato da Formatore per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rilasciato da  
                                                               UniPro (Unione Professionisti). 
 
                     06/05/2020                      Attestato di qualità RSPP rilasciato dall’ente accreditato AIFES (Associazione Italiana  
                                                               Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro). 
 
                     06/05/2020                      Attestato di qualità di formatore rilasciato dall’ente accreditato AIFES (Associazione  
                                                              Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro). 
         
                    06/05/2020                      Iscritto al Registro Professionisti AIFES come Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
                                                               Protezione (RSPP) e come Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

 
 
 

COMPUTER   

 

 
LINGUE   

 

 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 

verità. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 
all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy  
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 Sistemi operativi Windows e Macintosh 
Buon utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

  

Italiano 
 

                                      Inglese  
                                                                                                          

 

Madrelingua 
 
Fluente 

  


