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F ORMATO EUROPEO 
PER IL 
CURRICULUM 
VITAE  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome    LASCHI ALESSANDRO 
Indirizzo          
Telefono   
Fax   
Email   

 
 

Nazionalità    ITALIANA 
 
Data di nascita   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
• Date (da – a)     SETTEMBRE 1995 – FEBBRAIO 1999 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  A.P.I. SERVIZI S.r.l. – Viale Corassori 24  Modena 

• Tipo di azienda o settore    SOCIETA’ di Servizi dell’Associazione Piccole e Medie Imprese di Modena 
• Tipo di impiego    IMPIEGATO 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Funzionario Ufficio Ambiente e Sicurezza – Consulenza e Formazione alle 
Imprese Associate per l’applicazione delle normative in materia di Ambiente e 
Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 22/97 – D.Lgs. 626/94 – 
D.Lgs. 277/91) 

 
 
• Date (da – a)     FEBBRAIO 1999 – LUGLIO 2002 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  UNINDUSTRIA SERVIZI S.r.l., Modena 

• Tipo di azienda o settore    SOCIETA’ di Servizi di Confindustria Modena 
• Tipo di impiego    Collaboratore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulenze e Formazione alle Imprese Associate a Confindustria per 
l’applicazione delle normative in materia di Ambiente e Sicurezza e Salute nei 
luoghi di Lavoro (D.Lgs. 22/97 – D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 277/91) 

 
 
• Date (da – a)     APRILE 2002 – APRILE 2006 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  AESIS S.r.l.. 

• Tipo di azienda o settore    Società di consulenza 
• Tipo di impiego    SOCIO FONDATORE 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Socio, membro del CdA con compiti di consulenza e formazione alle Aziende 
clienti in materie di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro, Antincendio 
(Corsi conformi a DM 10/03/98) Ambiente, Sicurezza dei Dati personali e 
Sistemi di Gestione 
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• Date (da – a)   APRILE 2006 – 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SEN SISTEMI S.r.l.. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  SOCIO FONDATORE 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Legale Rappresentante  e Presidente del CdA con compiti di consulenza e 
formazione alle Aziende clienti in materie di Sicurezza e Salute nei luoghi di 
Lavoro, Ambiente, Sicurezza dei Dati personali e Sistemi di Gestione. 
Coordina uno staff di 5 dipendenti ed oltre 20 collaboratori esterni 
 
Per l’attività Tecnico – Consulenziale ha svolto e svolge interventi di 
consulenza  su tutto il territorio italiano ed in particolare presso le più 
importanti aziende delle Province di Modena e Bologna 
 
Possiede i Titoli per ricoprire l’incarico di RSPP per i seguenti Macrosettori: 
 1- 4 – 6- 7 – 8 – 9 
 
Nello specifico era attivo come RSPP alla data del 13 agosto 2003, ai sensi 
dell'accordo Stato Regioni del 26/01/2006  presso le seguenti aziende 
 

1. Sara Lee Branded Apparel Italia S.p.A. Divisione Champion Italia, 
Via Ferrari 2 Campogalliano (MO) – MACROSETTORE 06 

2. Nuova Didactica Scarl – Corso Cavour 56, Modena – 
MACROSETTORE 08 

3. Pensionato Ilenia S.n.c. – Via Centrale 14, S. Benedetto del Querceto 
(BO) – MACROSETTORE 07 

4. TEMA S.p.A. – Via della Scienza 21, Castelnuovo Rangone (MO) – 
MACROSETTORE: 04 

5. GVC Onlus, Via dell’Osservanza 35/2, Bologna – MACROSETTORE: 
09 

6. Carpenteria La Rocca, Via della Meccanica 14/16, Ozzano Emilia 
(BO) – MACROSETTORE: 04 

7. IPSIA “A. FIORAVANTI”, Via Don Minzoni 4, Bologna – 
MACROSETTORE 08 

8. Azienda Agricola Agriilpa, Via Fiume Vecchio 292, Marmorta di 
Molinella (BO) – MACROSETTORE: 01 

9. RSM S.r.l. Via G. Rossa 2, Formigine (MO) – MACROSETTORE: 04 
 
 
Inoltre era in esercizio come RSPP alla data del 14 febbraio 2006 presso le 
principali seguenti aziende 
 

1. Champion Europe S.r.l., Via dell’Agricoltura 51, Carpi (MO) – 
MACROSETTORE 06 

2. Casa dell’Immacolata S.r.l. – Viale Balbo 1, San Gillio (TO) – 
MACROSETTORE 07 

3. Fonti San Rocco S.r.l – Via alle Fontane 88 – Agliano Terme (AT) – 
MACROSETTORE 07 

4. Nuova Didactica Scarl – Corso Cavour 56, Modena – 
MACROSETTORE 08 

5. TEMA S.p.A. – Via della Scienza 21, Castelnuovo Rangone (MO) – 
MACROSETTORE 04 

6. ITC “Manfredi Tanari: Via le Felsina 40, Bologna – 
MACROSETTORE 08 

 
Ricopre l’incarico di RSPP esterno sia presso Aziende Private 
(prevalentemente del comparto metalmeccanico, sanitario e servizi) che 
presso Strutture della Pubblica Amministrazione (in particolare Istituti 
Scolastici) 
 
Per l’attività di Formatore, oltre ad occuparsi attivamente dell’attività 
Progettuale anche in collaborazione con svariati Enti di Formazione di 
riferimento, ha finora svolto più di 1.500 ore di docenza in particolare per la 
formazione delle figure relative alla Sicurezza e Salute quali SPP, RLS, 
Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti alla Prevenzione Incendi e 
Manutentori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  23/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova Didactica Scarl - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La formazione dei lavoratori alla luce dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 3 ore per il mantenimento del ruolo di RSPP per tutti i  
Settori ATECO 

 
 
• Date (da – a)  Dal 15 al 30/06/2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova Didactica Scarl - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Rischi Chimici – Cancerogeni- Mutageni – Biologici – Fisici- Esplosione. 
Rischi infortuni – Organizzazione del Lavoro. DPI. Sicurezza Antincendio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della Formazione, durata 60 h per il mantenimento del ruolo 
di RSPP per i macrosettori 3-4-5-7- 

 
 
• Date (da – a)  Dal 15/09/2010 al 25/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova Didactica Scarl - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Rischi Infortuni – Fisici – Organizzazione del Lavoro – DPI – Sicurezza 
Antincendio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della Formazione, durata 40 h per il mantenimento del ruolo 
di RSPP per i macrosettori 1-2-6-8 - 9 

 
 
• Date (da – a)  12/05/2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova Didactica Scarl - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La Valutazione dello Stress Lavoro Correlato 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 4 ore per il mantenimento del ruolo di RSPP per tutti i 
settori ATECO 

 
 
• Date (da – a)  Dal 25 al 27 /06/2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV Sud con qualifica del corso da parte di KHC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La Norma OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione della Sicurezza 
 
 
• Date (da – a)  Dal 28 al 29/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV Sud 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La Norma ISO 14001:2004 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza 
 
 
• Date (da – a)  Dal 19 al 20/03/2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV Sud 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La Norma OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 
• Date (da – a)  Dal 5 al 15/06/ 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova Didactica Scarl - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso Modulo C durata 24 h per ricoprire il ruolo di RSPP 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza- 
 
 
 
 
• Date (da – a)  Maggio/Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà d’Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso d’aggiornamento per il mantenimento del ruolo di RSPP 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della Formazione, durata 40 h per il mantenimento del ruolo 
di RSPP per i macrosettori 1-2-6-8-9 

 
 
• Date (da – a)  Febbraio/Marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà d’Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso d’aggiornamento per il mantenimento del ruolo di RSPP 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della Formazione, durata 60 h per il mantenimento del ruolo 
di RSPP per i macrosettori 3-4-5-7- 

 
 
• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà d’Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso per essere abilitato a ricoprire il ruolo di ASPP o RSPP nello specifico 
comparto sanitario  

• Qualifica conseguita  Qualifica di SPP Modulo B durata 60 h per il Macrosettore ATECO 7 
 
 
• Date (da – a)  09/06/ 2004 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Macro S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La gestione della Privacy nelle Aziende durata 8 h 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 
 
• Date (da – a)  Dal 15 al 19 Dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale Garanzia della Qualità - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso qualificato CEPAS, durata 40 ore con esame finale 

• Qualifica conseguita  Auditor Ambientale 
 
 
• Date (da – a)  17/10/2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CADIAI Scarl - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso d’aggiornamento durata 4 h per il Rischio Chimico ed il Lavoro 
Interinale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 
 
• Date (da – a)  02/10/2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CADIAI Scarl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso d’aggiornamento durata 4 h sul D.Lgs. 626/94: sette anni 
dall’applicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 
 
• Date (da – a)  01/06/1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La Normativa Antincendio con prova pratica di spegnimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione per Responsabili Antincendio durata 8 h 
 
 
• Date (da – a)  Maggio – Novembre 1995 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Esperto in problematiche Ambientali e Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale 
 
 
• Date (da – a)  Maggio 1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea inquadramento quadriennale 
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• Date (da – a)  Luglio 1985 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto San Luigi, Bologna 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE  
  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 BUONA CAPACITÀ COMMERCIALE E DI CONTATTO CON IL  PUBBLICO 

IN PARTICOLARE NELL’ATTIVITA ’  DIDATTICA  

 
 
. CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Buona capacita’ di problem solving e di  suddivisione del lavoro in squadra 
con capacita’ di leadership anche in condizioni di  difficolta’ 

 
Capacità e competenze 
tecnico-informatiche 
. 

 Utilizzo di sistemi operativi microsoft e mac con relativi software applicativi 
Utilizzo di strumenti per la rilevazione di rischi fisici quali fonometro e 
vibrometro 
utilizzo di software specifici per il calcolo dell’esposizione al rischio riguardo 
a rumore e  vibrazioni (Noisework) e per  la movimentazione manuale di 
carichi (ost tools) 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt 7 e 13 D.Lgs. 196/03 esclusivamente 
per fini professionali 

 


