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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Sabino 

 Residente in via Gorizia 4, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Italia 
 Domiciliato nel Comune di Azzano Decimo (PN) 

+39 347 510 72 58

sabinoluca@gmail.com

Sesso Maschile | Data di nascita 22/12/1972 | Luogo di nascita Udine (UD) 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

Direttore Area Consulenze (Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Ambiente, Sistemi di Gestione, 
Agroalimentare) – Datore di Lavoro per la Sicurezza e Responsabile Ambientale – Coordinatore 
Salute e Sicurezza Sud Europa (Italia, Portogallo, Spagna, Turchia) – Responsabile 
manutenzione strutture (aspetti edili, termici ed elettrici) 

Ingegnere Meccanico (Laurea quinquennale, Vecchio Ordinamento, iscritto all’Ordine Professionale 
della Provincia di Pordenone) 

Dal 01/03/2021 

Dal 02/05/2019 al 28/02/2021 

Dal 01/01/2016 al 06/04/2017 

Dal 19/05/2011 al 31/12/2015 

Socio e amministratore di Consilia srl 
Società di Consulenza e assistenza per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e per gli aspetti 
ambientali, compresi corsi di formazione, assistenza per la Certificazione Qualità, Ambiente, 
Sicurezza ed Energia (ISO9001, ISO14001, ISO 45001 e ISO 50001), misure di rumore, vibrazioni ed 
indagini termografiche. 

Coordinatore Salute e Sicurezza Sud Europa (Portogallo, Spagna, Italia e 
Turchia), Direttore Area Consulenze, Datore di Lavoro per la Sicurezza e 
Responsabile Ambientale per le Sedi italiane (Zoppola (PN) e Bologna (BO)) 
Dipendente di ALS Italia srl (CCNL Chimici, Livello A2) 

La funzione consiste nella gestione dell’Area Consulenze (composta da dieci Tecnici Consulenti) dal 
punto di vista del controllo della performance e rispetto del business plan, tenendo sotto controllo i 
fatturati, i costi, la corretta esecuzione dei lavori e relativi tempi di consegna e coordinandosi con l’Area 
Commerciale per verificare ed eventualmente ritarare la vendita della varia tipologia di Servizi. Oltre a 
ciò, la funzione prevede la redazione di budgets di investimento (attrezzature, formazione,…, impianti 
e manutenzioni edili) ed il monitoraggio del rispetto degli stessi. 
Per quanto riguarda il coordinamento Salute e Sicurezza Sud Europa, la funzione prevede la verifica 
delle performance e l’adozione di procedure operative il più standardizzate possibile, con un periodico 
controllo dello stato di avanzamento sull’applicazione delle stesse e sull’implementazione dei “piani di 
miglioramento” 
Tutti i suddetti aspetti vengono poi condivisi e discussi con il Manager Sud Europa. 

La funzione prevede anche la stesura di elaborati tecnici complessi e specifici (fuori standard) su 
richiesta di Clienti e il confronto con gli Organi di Controllo (ASS, ARPA, Regioni,…) per soluzione di 
problemi complessi. 

Direttore Area Consulenze 

Socio e dipendente di Leochimica s.r.l. 

Responsabile Consulenze Sicurezza e Ambiente 
Socio e dipendente di Leochimica s.r.l. 

La funzione consisteva nell’assegnare i lavori ai quattro Tecnici Consulenti e supervisionarne 
l’operato, nel gestire direttamente le Aziende più importanti, fornendo i servizi di assistenza per gli 
aspetti ambientali (stesura Relazioni Tecniche per le emissioni in atmosfera, scarichi idrici,…, gestione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 15/10/2008 al 18/05/2011 

Dal 14/04/2008 al 14/10/2008 

Dal 10/01/2005 al 13/04/2008 

Dal 06/05/2003 al 09/01/2005 

Dal 02/05/2001 al 05/05/2003 

domande di autorizzazione con le Regioni e le Province, sopralluoghi di verifica per discariche di rifiuti 
assimilabili urbani e speciali non periolosi), per la Salute e Sicurezza nel Luogo di Lavoro (stesura 
Valutazione dei Rischi secondo il D.Lgs. 81/08 e supporto nelle attività di adeguamento alle Normative 
vigenti, verifica di attrezzature e macchinari,…), per la formazione dei dipendenti (erogazione, come 
docente, di corsi di formazione sull’utilizzo dei videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, 
salute e sicurezza nel luogo di lavoro,…), e per le pratiche di resistenza al fuoco. 

La funzione prevedeva anche l’erogazione della formazione dei Tecnici interni (analisi degli ambienti di 
lavoro, del microclima, delle radiazioni ottiche artificiali, delle emissioni in atmosfera, del rumore 
estermo ed interno, delle vibrazioni,…, sia dal punto di vista del funzionamento ed utilizzo degli 
strumenti di misura, sia per quanto concerne le modalità di campionamento e l’elaborazione dei dati). 

Responsabile Consulenze Sicurezza e Ambiente 
Dipendente di Leochimica s.r.l. (CCNL Chimici, Livello B2) 

Responsabile “prima produzione” 
Dipendente di Sa.Bi. S.p.A. (fonderia di ghisa, Roveredo in Piano - PN) 

Inserito nell’Ufficio Tecnico a stretto contatto col Responsabile Progettazione, con la funzione di 
analizzare le campionature e reiterare i processi produttivi non efficienti per qualità di prodotto o per 
costi/tempi di produzione. 

Responsabile Generale Assistenza Post-Vendita 

Dipendente di Sina S.p.A. (Rete di Concessionari Auto Multimarca e Società di noleggio a breve 
termine nella Provincia di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia) 

La funzione prevedeva l’organizzazione e la valutazione dell’andamento delle nove Officine del 
Gruppo (circa 110 persone tra meccanici ed impiegati) con sviluppo e studio sistema di controllo delle 
ore lavorate e ore vendute, sviluppo ed espansione delle Sedi con relativa valutazione ed acquisto 
attrezzatura, collaborazione coi Responsabili di Zona dei vari Marchi assistiti (in totale dieci Marchi) 
per problemi inerenti alle Garanzie, procedure,…, Responsabile Sistema Qualità e Ambiente – ISO 
9000 e 14001 – e Responsabile Relazione Clienti per il Marchio Volvo). 

Responsabile Ufficio Tecnico e Coordinamento Programmazione e Pianificazione 
Dipendente di Pevere Trasporti e Spedizioni s.r.l. (Trasporti, spedizioni e logistica, Udine – UD) 

La funzione prevedeva la supervisione e coordinamento della programmazione manutenzioni dei 
mezzi e valutazione riparazioni straordinarie in sinergia con l’Ufficio Movimento Traffico, mediante la 
gestione e coordinamento di una squadra di 4 persone; contatto coi Fornitori e Clienti in qualità di 
Responsabile Generale quando l’intervento degli Uffici preposti non si fosse rivelato efficace; sviluppo 
e studio delle tratte per ottimizzazione costi e tempi di consegna. 

Responsabile Assistenza Post-Vendita e Responsabile Qualità 

Dipendente di Pontebbana Veicoli Industriali s.r.l. (Centro riparazione Veicoli Industriali, 
Codroipo – UD) 

ISTRUZIONE: 

Anno 2001 

Anno 2001 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, prov. di Pordenone (nr. 861) come “Ingegnere civile ed 
ambientale, Industriale, Dell'Informazione” 

Laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli studi di Bologna (Tesi di Laurea: 
“Gonfiaggio dei pneumatici con aria de-ossigenata” – disciplina: Misure Meccaniche, Termiche e 
Collaudi, in collaborazione con l’Azienda Butler Engineering Company s.r.l.) 
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COMPETENZE PERSONALI 

Anno 1990 

FORMAZIONE: 

29/03/2022 

10/12/2018 

03/04/2018 

19/01/2018 

08/12/2016 

15/05/2013 

13/03/2013 

17/06/2010 

22/01/2009 

 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di S. Vito al Tagliamento (PN) 

Conseguimento dell’abilitazione di Livello 2 secondo la Norma UNI EN ISO 9712 (per svolgere 
indagini termografiche in edilizia secondo la UNI EN 13187, in ambito legale, 
per effettuare indagini termografiche su impianti elettrici e su impianti fotovoltaici valide secondo la 
norma IEC 62446-3) 

Pubblicazione nell’elenco dei “Tecnici Competenti in Acustica” (n. iscrizione elenco nazionale: 8387, n. 
iscrizione elenco Regione Friuli Venezia Giulia: 401) 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza ed al superamento del corso di 
aggiornamento “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - Modulo B” 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza ed al superamento del corso di 
formazione “Formazione per Lavoratori su Piattaforme Elevabili con e senza stabilizzatori” 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza ed al superamento del corso di 
formazione “Energy Manager – Esperto in gestione dell’energia” 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza ed al superamento del corso di 
aggiornamento “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - Modulo B”, per i codici 
ATECO 1-2-3-6-8-9 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza ed al superamento del corso di 
aggiornamento “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - Modulo B”, per i codici 
ATECO 3-4-5-7 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza del corso “Ambiente termico e 
radiazioni ottiche”, inerente alla Salute e Sicurezza nel Luogo di Lavoro, organizzato da L.S.I. S.p.A. di 
Milano (MI) 

Conseguimento di attestato rilasciato in seguito alla frequenza ed al superamento del corso 
“Esecutore di audit secondo la Norma UNI EN ISO 19011” inerente agli audit interni dei Sistemi 
Qualità (ISO 9001:2000) e Ambiente (ISO 14001:2004), organizzato dal Leochimica srl di Zoppola 
(PN) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 (Intermedio) B2 (Intermedio) B2 (Intermedio) B2 (Intermedio) B2 (Intermedio) 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, di gestione problematiche e di mediazione e soluzione conflitti. 
Ottime capacità di problem solving. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative sia dal punto di vista di Tempi e Metodi, sia dal punto di vista di 
ottimizzazione e di gestione dei costi. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


