
Dott. Ing. Luca Badano

via Vittorio Emanuele 14 - 18012 Bordighera (IM)
Tel/Fax : 0184 999 462 cell. 320 88 30 937

e-mail : studiobadano@fastwebnet.it – PEC: luca.badano@ingpec.eu

Qualifiche Ingegnere, libero professionista

 Libero Professionista iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Imperia n.807
sez.A

 Progettista in ambito strutturale, energetico ed impiantistico

 Professionista iscritto al Ministero dell’interno abilitato alle verifiche DPR 462/01 e per
conto di IMQ Spa

 Coordinatore della Sicurezza in cantiere per Enti Pubblici ed Imprese private

 Consulente per la Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08 di numerose aziende nei settori
commerciale, alberghiero e della ristorazione, agricolo, industriale, edile, sanitario

 Responsabile della Sicurezza di imprese e società in vari macro settori ATECO

 Titolare società “ELLEGI Sicurezza & lavoro s.r.l.” operante dal 2009 in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione certificati, consulenza aziendale

 Docente accreditato presso ente formatore accreditato CNOS-FAP in materia di sicurezza e
igiene sui luoghi di lavoro, antincendio e formazione del personale

 Docente accreditato presso associazione Coldiretti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

 Co-docente Corsi di Formazione Antincendio e Primo Soccorso

 Iscritto nell’elenco dei certificatori energetici regione Liguria

 Esperto in processi HACCP

 Perito di Parte

Qualifiche D.Lgs. 81/08 Incarichi ruolo R.S.P.P.

Aziende in vari macrosettori Ateco da 1 a 70 dipendenti
Settore industriale metalmeccanico, lapidei, plastica/gomma : 9
settore alberghiero : 6
settore ristorazione : 5
Settore commercio : 21
Altri servizi : 8
Agricoltura : 4
Settore Edile/Impiantistico : 9

• Consulente sulla sicurezza, redazione Valutazione dei Rischi, Piani di Evacuazione di n. 124
aziende in provincia di Imperia, Savona e Cuneo

• Professionista abilitato alla verifica degli impianti di terra e scariche atmosferiche ai sensi DPR
462/2001

• Ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri con stesura piani di sicurezza e
coordinamento e piani operativi di sicurezza

Incarichi formazione Attività di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

 Istituto formazione CNOS-FAP Vallecrosia:

Docente e tutor per corsi RSPP (16 ore)
Corsi Antincendio (8 ore)
Co-docente corsi Primo Soccorso (16 ore)

 Coldiretti Bordighera/Ventimiglia:

Docente corsi sicurezza luoghi di lavoro di 32 ore

 Docente e tutor per società Ellegi Sicurezza e Lavoro SRL

Corsi formazione/informazione aziendale attività rischio medio/elevato (8 ore)
Corsi formazione/informazione edilizia (8 ore)
Corsi formazione/informazione attività rischio basso (4 ore)
Corsi RSPP (16 ore)
Corsi Antincendio (8 ore)
Corsi Primo soccorso (16 ore)
Corsi in materia di HACCP (8 ore)



Corsi / Specializzazioni Corsi di specializzazione verifiche impianti - IMQ Spa DPR 462/2001 e D.Lgs. 81/08

Moduli per RSPP anni 2008 e 2009 e successivi aggiornamenti

Corso di abilitazione per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs.
81/08 Titolo IV e successivi aggiornamenti

Corsi L. 626/94 Regione Lombardia - Provincia di Milano

Corso primo soccorso DM 388/09 e D.Lgs 81/08

Corso Antincendio DM 10/3/98 e D.Lgs. 81/08

Corso progettazione linee vita – Sicurpal L.R. 5/2010 e D. Lgs. 81/08

Qualifica PES

Corso certificatori energetici regione Liguria

Corso progettazione ed installazione impianti per il risparmio energetico e pannelli solari

Aggiornamento Tecnico Risparmio Energetico RIELLO SpA

Esperienze professionali

precedenti

Dicembre 2007 - dicembre 2008 SIRTIS s.r.l. Genova

Ingegnere di processo

 Progetti autorizzativi centrali elettriche a biomasse

 Simulazione di processo

 Realizzazione progetto caldaia e alimentazione centrale Bioenergie Spa, Argenta (FE)

Ottobre 2002 – novembre 2007 Spreafico Vittorino & f.lli srl Nova Milanese (MI)

Responsabile tecnico commerciale

 Responsabilità del reparto tecnico e Ricerca e Sviluppo

 Responsabile HSE

Settembre 2001 – febbraio 2002 Università di Genova Genova

Incarico di studio

 Studio di ottimazione di processi in ambiente Procede

Giugno 1998 – aprile 2001 Dueffe S.p.A. Sanremo (IM)

Responsabile e docente corsi Informatica

 Nel periodo degli studi universitari, organizzazione gruppo insegnanti, attività di formazione e
progettazione software

Percorso formativo Laurea in Ingegneria Chimica, conseguita a Genova nel giugno 2001

 Tesi di laurea: "Analisi dei processi decisionali sulla scelta ottimale di smaltimento dei
rifiuti", eseguita in parziale collaborazione con l' azienda AMIU di Genova. Relatore: Prof. Ing.
Vincenzo Dovì

 Abilitazione alla libera professione conseguita il 17/01/2002

Diploma di maturità di perito chimico, conseguito all’ Istituto Tecnico Industriale
“G. Galilei” di Imperia nel 1994

Dati Anagrafici e personali Luca Badano: Nato a Ventimiglia (IM) il 13/02/1975, residente a Bordighera (IM),

via Lamboglia 9/a C.F. BDNLCU75B13L741R P.Iva 01482710082

Studio Tecnico in Bordighera (IM) via V. Emanuele 14 Tel. / Fax 0184 999 462
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