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Curriculum Vitae

RUBEN GIGLI
Dati personali
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Recapiti telefonici
E-mail

05/12/1979
Livorno
Via della Leccia 28 - 57128 Livorno
cell. 392 9431627
ruben.gigli@gmail.com

Formazione
2015

Attestato di qualifica di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
Modulo B1 - B2- B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 – rilasciato da HIDEEA
SRL- durata 380 ore

2013

formazione aggiornamento per RSPP durata 40 ore ente organizzatore Sfera
formazione SRL - Associazione Spedimar

2011

Attestato di qualifica di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
Modulo A – rilasciato da ANFOS - Associazione Nazionale Formatori della
Sicurezza sul Lavoro

2011

Attestato di qualifica di RSPP Modulo C
Organizzazione e sistemi di gestione, sistema della relazione e della comunicazione
Rischi di natura psicosociale, rischi di natura ergonomica, ruolo dell’informazione
e della formazione.

2011

Attestato di qualifica di RSPP Modulo B Macrosettore ATECO 9
(Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari Informatica, Associazioni
ricreative-culturali-sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali)

2011

Attestato di qualifica di RSPP Modulo B Macrosettore ATECO 6
(Attività non assimilabili alle precedenti: carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie,
parrucchieri, panificatori, pasticceri, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni.)

2011

Attestato di frequenza a corso di Formazione ed Aggiornamento rilasciato dall’
Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dal titolo
“Etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari – Impianto normativo e campi di
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Applicazione”
2010

Università di Pisa, Facoltà di Agraria.
Conseguimento del titolo
Laurea in Biotecnologie Agro Industriali

2009

Is.For.D.D. – ANMIC Livorno.
Attestato di qualifica di “Tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione
e contabilità del personale”

1998

Istituto Tecnico Commerciale e per Programmatori “Amerigo Vespucci” di Livorno
Conseguimento del diploma di “Ragioniere e Perito commerciale e perito
specializzato per il commercio con l’estero”

Esperienze lavorative / tirocini
04/2011 ad oggi

Inizio attività di libero professionista con attività di consulenza e
formazione in ambito di sicurezza alimentare (HACCP) con all’attivo
numerosi percorsi formativi e contratti come consulente esterno e
sicurezza sul lavoro, collaborando con agenzie formative accreditate e
realizzando corsi aziendali.
Ho ricoperto e ricopro attualmente il ruolo di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione esterno per molte aziende operanti in
differenti settori (metalmeccanico, artigianato, alberghiero, edile,
sanitario, trasporti, commercio, studi legali, associazioni datoriali,
associazioni di categoria, aziende nell’ambito portuale, etc)
occupandomi della gestione adempimenti, della realizzazione e
docenza / affiancamento a docente dei percorsi formativi (RSPP,
lavoratori ai sensi Accordo Stato Regioni, primo soccorso, preposto,
dirigente, RLS, antincendio).
In possesso dei requisiti per Docente Formatore sulla Sicurezza ai sensi
del Decreto Interministeriale del 06/03/2013.

2010 – 2011

Sicurezza in luoghi di lavoro, elaborazione di piani di autocontrollo
HACCP, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, documenti di
valutazione dei rischi e piani di emergenza ed evacuazione.

06/2010

Tirocinio presso Università di Pisa – Facoltà di Agraria
Estensione di laboratorio su analisi proteiche di materiali vegetali,
valutazione contenuto in N-P-S- in campioni vegetali.

05/2007 – 07/2007

Tirocinio in laboratorio di ricerca ENEA (Italian National Agency for
New Technologies, Energy and Sustainable Development) - Casaccia
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Research Center
Via Anguillarese 301 - 00123 S.M. di Galeria (Roma)
Partecipazione a progetto di ricerca su produzione di Idrogeno /
foto-assimilazione CO2 mediante l’utilizzo di varianti di
Chlamydomonas reinhardtii.

Conoscenze linguistiche
Lingua Madre

Altre lingue:

ITALIANO

INGLESE

Comprensione
Parlato
Scritto

Ottimo
Buono
Buono

FRANCESE

Comprensione
Parlato
Scritto

Buono
Buono
Buono

SPAGNOLO

Comprensione
Parlato
Scritto

Buono
Sufficiente
Sufficiente

Competenze Informatiche
•

Ottima conoscenza ambiente operativo Windows (Xp/Vista/7)

•

Ottima conoscenza applicativi per la navigazione e la gestione della posta elettronica ( Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Mozilla Thunderbird, Outlook Express)

•

Ottimo utilizzo del pacchetto software “Microsoft Office” (Excel, Word, Access, PowerPoint)

•

Conseguita Patente Europea per il Computer ECDL-FULL ad Aprile 2010 con massimo punteggio

•

Conoscenza di base di sistemi operativi basati su Linux (Ubuntu v10) e MAC OS.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del l D.Lgs.
196/2003 e al Reg. UE 679/2016, riservandosi il diritto di chiedere modifiche e/o cancellazioni degli stessi.

