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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUONGO INGEGNERE  ENRICO 

Indirizzo  VIA SALVI CRISTIANI 20/D 50135 FIRENZE 

Telefono  3281114290 

Fax  0556120290 

E-mail  e.luongo@studioluongo.net - studioluongo@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 OTTOBRE 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2006-2007)   Progettazione nuovi impianti elettrici ed adeguamento alle  norme di prevenzione incendi. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Hotel Rapallo s.r.l. Via Santa Caterina D'Alessandria,  n.7 -  Firenze   

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Alberghiero 

• Tipo di impiego  Progetto adeguamento alle norme di  prevenzione  incendi Hotel  Rapallo. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici e prevenzione incendi 

 

 
  

• Date (2006)   Progettazione nuovi impianti elettrici  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   “Edil Meridionale s.r.l.” 

 

• Tipo di azienda o settore  Ditta S.r.l. 

• Tipo di impiego  Progetto per la realizzazione di un nuovo complesso turistico – alberghiero 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici  

 

 
  

• Date (2009)   Collaborazione alla Progettazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di San Casciano in Val di Pesa 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento alle normative igienico-sanitarie. Progettazione nuovi Impianti elettrici ed 

adeguamento alle  norme di prevenzione incendi del complesso sportivo comunale del comune di 

San Casciano in Val di Pesa. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici e prevenzione incendi 
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• Date (2009)   Collaborazione alla Progettazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Mercatale 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento alle normative igienico-sanitarie. Progettazione nuovi Impianti elettrici ed 

adeguamento alle  norme di prevenzione incendi del complesso sportivo comunale del comune di 

Mercatale. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici e prevenzione incendi 

 

                                                               

 

• Date (2010)  Progettazione ed adeguamento alle  norme di prevenzione incendi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Silvestri Paolo 

 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione commerciale 

• Tipo di impiego  Progettazione ed adeguamento  prevenzione  incendi supermercato MD Discount Scalea . 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti prevenzione incendi 

 

 

 

• Date (2010)  Progettazione ed adeguamento alle  norme di prevenzione incendi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Condominio  I PINI Chianciano Terme  

• Tipo di azienda o settore  Condominio  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione ed adeguamento  norme di prevenzione  incendi Autorimessa privata condominio " I 

Pini " . 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   prevenzione incendi 

 

 

 

• Date (2007-  ad oggi)   Consulenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  Per AGESCI Comitato Regionale 

Toscano   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGESCI Comitato Regionale Toscano  Viale Redi,  n.65 - Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Amministrativo 

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 

 

 

 

• Date (2007- ad oggi)  Consulenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  per la Cooperativa Scout " La 

Stella Alpina Italiana "  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Stella Alpina Italiana  Viale Redi, n.65/ a -  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al Dettaglio 

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 
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• Date (2009 - 2015)  Consulenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ditta "Blu servizi " 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Blu Servizi S.r.l Via della Loggetta, n.6 -  Firenze  

 

• Tipo di azienda o settore  Giardinaggio - Pulizie 

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 

 

 

 

• Date (2011- ad oggi)  Consulenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ditta " IPERUTILITY " 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPERUTILITY  S.R.L.  Via dei Caboto, n.18 - Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Produzione di software  

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 

 

 

 

• Date (2013- ad oggi)   Consulenza - Docenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Istituto Per l'Arte e il 

Restauro   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto per l'Arte e il Restauro  Via Maggio, n.13 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza - Docenza 

 

 

 

• Date (2013 - ad oggi )   Consulenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Istituto Giacomo Leopardi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Istituto Giacomo Leopardi  Viale G. Amendola, n.24 - Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 

 

 

 

• Date (2013 - ad oggi)   Consulenza - Docenza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  Palazzo Spinelli  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Palazzo Spinelli Associazione No Profit  Via Maggio, n.13 -  Firenze 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza - Docenza 
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• Date (2013- ad oggi)  Consulenza - Docenza  - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Istituto di Recupero 

Privato Dupré  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Recupero Privato Dupré  via Dupré, n.3  - Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza - Docenza 

 

 

 

• Date (2013- ad oggi)  Consulenza - Docenza  - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Istituti Paritario 

Cavour-  Pacinotti  Firenze  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti paritari  Cavour -  Pacinotti  Viale Machiavelli, n. 33 -  Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza - Docenza 

 

 

• Date (2016 - ad oggi)  Consulenza  - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ditta "S.C.S Pulizie"  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.C.S Pulizie   Via Cavane, n.120 -  San Miniato (PI) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico per la consulenza  l'Organizzazione e per la gestione  della prevenzione e  protezione dai 

rischi. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 

 

 

 

• Date (2016)  Progettazione nuovi impianti elettrici  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott.ssa Ilenia Rescignano Via Oreste Dito n.1 Scalea (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro  Veterinario Scalea 

• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione  di nuovi Impianti elettrici 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici e Direzione Lavori 

 

 

 

 

• Date (2018)  Progetto di adeguamento degli impianti elettrici 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Francesco Cavaliere  Via Tommaso Campanella n.126 Scalea (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio - Armeria 

• Tipo di impiego  Incarico per l'adeguamento  degli Impianti elettrici 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici  
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• Date (2018)  Consulenza Redazione documentazione per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) del Centro 

Commerciale posto il via Lauro n. SN Scalea (CS) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Immobiliare Gobetti S.r.l.   ALA3 IMMOBILIARE S.r.l 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore  Commercio al Dettaglio 

• Tipo di impiego  Incarico per  Consulenza Redazione  DVR  (D.Lgs. 81/2008) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP - Consulenza 

 

 

• Date (2018)  Progetto di adeguamento degli impianti elettrici 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EVVIVA S.R.L.    Via S. Gregorio VII, n. 10 CAP 84125 Salerno (SA)   

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ristorazione - Pizzeria 

• Tipo di impiego  Incarico per l'adeguamento  degli Impianti elettrici 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  impianti elettrici  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (1988 )  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma Istituto Tecnico Industriale ITIS Enrico Fermi  Fuscaldo (CS) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Perito Elettrotecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettrotecnico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diplomato 

 
 
 

• Date (2005 )  28/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Ingegneria Elettronica - Tecnologie delle Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 
 

• Date (2007 )  14/02/2007 -  16/03/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO  DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) (52 ORE)  Modulo A - C 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (2007-2008 )  14/03/2008 -06/10/2007- 17/01/2008 - 22/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO  DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) (120 ORE)  Modulo B  Ateco  4 -6 -8 -9 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (2013 )  02/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO  DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  (R.S.P.P.)  AGGIORNAMENTO  QUINQUENNALE  (40 ORE)  MODULO B  

MACROSETTORI  DI  ATTIVITÀ  ATECO  1-2-6-8-9 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO RESPONSABILE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (2017 )  10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO  24 ORE  FORMAZIONE PER FORMATORI  PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL 

DECRETO MIN. LAVORO 6 MARZO 2013. Il corso di Formazione per Formatori è valido come 

aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) (24 ore) 

 

• Qualifica conseguita   DOCENTE FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (2006 )  15/07/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE (D.L.g.s. 

494/96  120 ORE)  

 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (2017 )  07/02/2018 -  23/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BETA Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 valido anche come 

aggiornamento RSPP - ( 40 ore) 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (2008 )  24/04/2008  - 04/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO  DI FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI   

(Art.1 Legge 7/12/1984 n. 818 120 ore) 

• Qualifica conseguita  Tecnico specializzato Antincendio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (2015-2016 )  21/06/2016  - 01/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO  CORSO  DI FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI   

(Art. 7 D.M. 05/08/2011  AGGIORNAMENTO  40 ore PER IL MANTENIMENTO DELL' 

ISCRIZIONE NELL 'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI ) 

• Qualifica conseguita  Tecnico specializzato Antincendio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

Ing.  Enrico Luongo  

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   livello:  buono  

• Capacità di scrittura   livello:  buono 

• Capacità di espressione orale   livello:  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   livello:  buono  

• Capacità di scrittura   livello:  buono 

• Capacità di espressione orale   livello:  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le mie esperienze lavorative, dal 2005 ad oggi, mi hanno sempre portato al lavoro di gruppo, 

confrontandomi con colleghi generalmente diplomati o laureati in discipline diverse dalle mie. Ciò 

ha contribuito ad una crescita multidisciplinare di competenze e capacità, rafforzata anche da 

buone capacità relazionali, ove si sono affiancate anche discipline umanistiche (economia, 

giurisprudenza, ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2007 in poi, ho seguito un percorso formativo per diventare responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) per i moduli ATECO 1 -2 -4 - 6- 8 - 9 

Dal 2008 sono specializzato in Prevenzione Incendi con iscrizione nell'elenco  del Ministero 

dell'Interno. (L. 818/84) 

Attualmente seguo la sicurezza aziendale di Uffici, Scuole, ed di varie attività Commerciali  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nell’ambito delle esperienze lavorative ho acquisito particolare dimestichezza nell’uso e nella 

riparazione dei personal computer. Ho una ottima conoscenza dei principali sistemi operativi  

Windows (XP , 7 ,10). Utilizzo anche programmi di elaborazione grafica e disegno tecnico, quali 

Autocad.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 APPASSIONATO  DI FOTOGRAFIA  A LIVELLO SEMI PROFESSIONALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Buone competenze di mediazione e dialogo con le persone  
 

 

PATENTE O PATENTI  A - motoveicoli  B - Auto 
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Il sottoscritto Ing. Enrico Luongo attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati 
contenuti  nel presente  curriculum e ne autorizza il trattamento  ai sensi  del  D.Lgs.196/03 
 
 
 
 
 
Firenze, lì______________                                                                              In fede 
                                                                                                                Ing. Enrico Luongo 
 


