
 

 

  

 

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  Riccardo Lo Brutto 

Indirizzo  Via N. Colajanni (pal. Di Vincenzo) - 93100 Caltanissetta 

Telefono  0934542970 (4 linee r.a.) 3383801547 

Fax  0934543418 

E-mail  direzione@studiolobrutto.eu 

Web site  

Nazionalità 

 www.studiolobrutto.eu  www.cermedquality.eu blog: www.studiolobrutto.blogspot.com   

Italiana 

Data di nascita  13 gennaio 1959 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  2014 - oggi      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACS Registrars Ltd – Londra (UK) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione sistemi qualità accreditato Ukas 

• Tipo di impiego  Responsabile agenzia regionale per la Sicilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lead auditor sistemi qualità e ambiente 

 
  

• Date (da – a)  2015 - oggi      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANS Agenzia Nazionale per la Sicurezza - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo notificato ispezioni periodiche impianti elettrici 

• Tipo di impiego  Direzione regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Regionale per la Sicilia e la Basilicata 

 
 

• Date (da – a)  2000 - oggi      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Lo Brutto 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze aziendali (sicurezza - sistemi di gestione - marcature Ce - privacy) 

• Tipo di impiego  Titolare dello studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

mailto:direzione@studiolobrutto.eu
http://www.studiolobrutto.eu/
http://www.cermedquality.eu/
http://www.studiolobrutto.blogspot.com/


 

 

  

• Date (da – a)  2007 - oggi      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Si.A.P.I 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato datoriale 

• Tipo di impiego  Tutor coordinatore e docente principale nei corsi per RSPP, ASPP ed RLS operanti su 
tutto il territorio regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento corsi 

 
 

• Date (da – a)  2006 - oggi      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cer. Med. Certificazioni Mediterranee - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Audit di seconda parte - formazione del personale – ente di certificazione 

• Tipo di impiego  Chief executive officer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2005      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesis - Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Confindustria 

• Tipo di impiego  Docente formatore corso “La conoscenza dei sistemi di gestione qualità” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2004      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesis - Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Confindustria 

• Tipo di impiego  Docente formatore corso “La conoscenza dei sistemi di gestione qualità” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2002 - 2005      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biovet 1 s.r.l. - Delia 

• Tipo di azienda o settore  Analisi e consulenze igiene e sicurezza degli alimenti 

• Tipo di impiego  Docente formatore legislazione sicurezza alimentare nei corsi HACCP riconosciuti 
dall’Assessorato Regionale alla Sanità ed operanti su tutto il territorio regionale  

 

 

• Date (da – a) 

 

 
 

2002 - 2012      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sindacato Autonomo Piccole Imprese 

• Tipo di azienda o settore  Organismo sindacale datoriale 

• Tipo di impiego  Presidente del consiglio direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

• Date (da – a)  2001      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.n.a.i.p. - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2001      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.n.a.i.p. - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di diritto del lavoro e diritto sindacale 

• Date (da – a)  2001 - 2006  

 

     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenze Globali s.r.l. - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenze aziendali (qualità, sicurezza, ambiente, finanziamenti) 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile settore qualità e sicurezza 

 
 

                                 • Date (da – a)  2000      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.n.a.i.p. - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di Certificazione ISO 9000 e HACCP autocontrollo ed igiene degli alimenti 

 

• Date (da – a)  2001 -2002      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fe.Na.Pi. Federazione Nazionali Piccoli Imprenditori  - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  organismo sindacale datoriale 

• Tipo di impiego  direttore provinciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile rapporti sindacali - responsabile organizzativo 

• Date (da – a)  2001 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Organismo Mediterraneo di Certificazione s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  organismo di certificazione sistemi di gestione 

• Tipo di impiego  Presidente CdA 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom Consulting soc. coop. a r.l. - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenze aziendali 

• Tipo di impiego  dirigente 



 

 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile settore finanziamenti e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom Confcommercio - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Organismo sindacale 

• Tipo di impiego  Docente di diritto commerciale nei corsi abilitanti all’iscrizione all’Albo agenti 

   

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom Confcommercio - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Organismo sindacale 

• Tipo di impiego  Docente di diritto commerciale e merceologia nei corsi abilitanti all’iscrizione al R.E.C. 

   

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom Confcommercio - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Organismo sindacale 

• Tipo di impiego  Vice direttore nei corsi abilitanti all’iscrizione al R.E.C. ed all’Albo agenti 

   

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fidi Confcommercio - Caltanissetta aderente al sistema Confcommercio 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio fidi tra pmi 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e componente il c.d.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del comitato rischi, responsabile istruzioni pratiche, segretario del c.d.a. 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom Confcommercio - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  organismo sindacale 

• Tipo di impiego  facente funzioni direttore provinciale 

 

 

• Date (da – a)  1996 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confidi Nissena - Caltanissetta aderente al sistema Confesercenti 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio fidi tra pmi 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e componente il c.d.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del comitato rischi, responsabile istruzioni pratiche, segretario del c.d.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 rapporti sindacali - responsabile dell’organizzazione e del personale 
 

 
 



 

 

  

 
 

• Date (da – a)  1990 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confesercenti provinciale - Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  organismo sindacale 

• Tipo di impiego  segretario provinciale organizzativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile servizi alle imprese associate - responsabile sindacale settore commercio 

 
 

• Date (da – a)  1987 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salamon s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  investimenti in opere d’arte originali 

• Tipo di impiego  quadro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 capo area Italia meridionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia di Belle Arti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in pittura 

• Voto  110/110 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Commerciale Statale “M. Rapisardi” - Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnico-commerciale 

• Voto   

 
Negli anni ha acquisito competenze tramite partecipazione ad appositi corsi e master di 
formazione nei seguenti ambiti: 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Addetto antincendio rischio alto 
Addetto primo soccorso aziendale 
Preposto – Dirigente 
Formatore sicurezza sul lavoro 
Formatore sistemi gestione sicurezza trattamento dati personali (privacy) 
Coach PNL 
Lead auditor sistemi gestione sicurezza Ohsas 18001 

   

  

Lingua straniera  Francese ottimo (parlato e scritto) 

Inglese discreto (parlato e scritto) 

 
 

 



 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Consulente sicurezza sul lavoro, Haccp, sistemi qualità, marcature CE, fpc 
calcestruzzo, certificazioni Biologico, Lead auditor di parte terza SGQ, SGA, SA 8000 e 
safety auditor sistemi gestione sicurezza sul lavoro. Ricopre il ruolo di RSPP presso 
diverse aziende private e pubbliche nonché presso istituti scolastici di ogni ordine e 
grado. Ricopre il ruolo di Responsabile Protezione Dati (Privacy Officer) all’interno di 
svariate aziende di grosse dimensioni ed enti pubblici. Docente in materie riguardanti la 
sicurezza sul lavoro e la privacy e per quest’ultimo punto anche in corsi ECM. 
Per la Salamon s.p.a.: riporto diretto del Presidente, direttamente responsabile della 
forza vendita composta da 18 agenti, definizione del business plan e di tutte le attività 
correlate (definizione percorsi di carriera e compensation, reclutamento e selezione, 
valutazione). Per gli Organismi Sindacali per i quali ha prestato attività lavorative: cura 
dei rapporti con i sindacati dei lavoratori e fondatore dell’Ente Bilaterale del Commercio 
per conto di Confcommercio Caltanissetta. Fondatore del Consorzio Fidi della 
Confesercenti. Ideatore e sviluppatore di servizi innovativi per le imprese. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Esperto di sistemi informatici – conoscenza approfondita del pacchetto Office (Word, 
Excel, Access, Power Point, Publisher), e posta elettronica. Conoscenza approfondita di 
sviluppo grafico. Esperienza consolidata di web-navigator e sviluppatore siti web. 
Esperto in Coaching e Counseling PNL. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 Autore di testi multimediali sull’implementazione dei sistemi di certificazione di 
qualità, sull’igiene e sicurezza sul lavoro, sulla privacy e sull’autocontrollo degli 
alimenti, in uso nei corsi di formazione professionale ed in ambito pubblico e 
privato, pubblicati dalla “CG edizioni professionali”, tra i quali si segnalano: 

1. La sicurezza sul lavoro – corso di formazione per l’alternanza 
scuola/lavoro (2015); 

2. Il gioco dell’oca – imparare la sicurezza giocando per gli alunni della 
scuola primaria (2014); 

3. Il percorso di aggiornamento del datore di lavoro alla luce delle nuove 
disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (2012); 

4. La formazione dei dipendenti sulla sicurezza sul lavoro (2012); 
5. La formazione dei dipendenti degli istituti scolastici sulla sicurezza sul 

lavoro (2012); 
6. L’addetto antincendio negli Istituti scolastici (2010); 
7. Il rappresentante dei lavoratori della sicurezza alla luce del T.U. (2010); 
8. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro applicato alle scuole (2009); 
9. Gestire le emergenze nelle scuole (2008); 
10. La gestione della sicurezza sul lavoro.  

                Corso per RSPP nelle Istituzioni scolastiche (2007); 
11. La sicurezza nella scuola (2005); 
12. Privacy: l’informazione e formazione del responsabile e degli incaricati 

(2004); 
13. La Privacy nella scuola (2004); 
14. Il primo soccorso in azienda (2004); 
15. Il d.lgs. n°626/94: corso per responsabili del servizio di prevenzione e 

protezione (2003); 
16. L’addetto antincendio (2003); 
17. L’informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro per gli operatori 

scolastici (2002); 
18. Il sistema HACCP (2002); 
19. Il sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001, 9002 

e 9003 (2000). 
 
Socio AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, socio OARASPP 
Organismo Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
socio OASc Organismo professionisti scuola, iscritto alla Federazione Italiana 
Responsabili ed Addetti alla Sicurezza, socio Federprivacy, socio ANFOS 
Associazione Nazionale Formatori Operatori Sicurezza.  

 

Ai sensi del d.lgs. n°196/03 autorizzo il trattamento dei miei  
dati personali contenuti nel presente curriculum solo per le  

finalità per le quali è stato inviato. 
  

Prof. Riccardo Lo Brutto 

 

 
 


