Curriculum vitae di Luca Pandini (breve)
Nato a Bolzano il 27 maggio 1964.
3 figli: Elsa (23 anni), Ettore (21 anni) e Davide (19 anni).
Informazioni di contatto
•
•
•
•
•

Residente in Via della Madonna, 21/c – 39044 Egna (Bz)
Cellulare: +39 337/447373
lsconsulting64@gmail.com
PEC: lsconsulting@legalmail.it
skype: luca.pandini

Istruzione
• 1984: diploma di maturità scientifica in lingua italiana.
• 1990: laurea in Economia e Commercio ad indirizzo aziendale presso l’Università degli
Studi di Trento.

Crescita professionale
• 1991-1999: Responsabile delle Risorse Umane, Responsabile del sistema di gestione e RSPP
della FERCAM S.p.A. e delle società collegate.
• Dal 1999 libero professionista e titolare della società di consulenza aziendale LS Consulting
Sas/KG di Luca Pandini & C di Egna.
• Dal 2004 al 2011: socio fondatore e consulente dello Studio Associato Equalitas di Bolzano.

Principali ambiti di competenza
• Ambiti di competenza: management aziendale e di direzione, gestione ambientale, sicurezza
sul lavoro, sistemi di gestione integrati, sistemi di gestione ISO, responsabilità sociale
d’impresa, Modelli 231, modelli di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, welfare
aziendale, conciliazione famiglia e lavoro, promozione della salute nelle aziende, diversity
management, risk management
• Attività di formatore e relatore in diversi convegni, seminari e workshop.
• Lead auditor Iso 9001, Iso 14001 e Iso 45001
• Molteplici pubblicazioni in ambito nazionale, tra cui: Linee Guida per l’autorecycling; Sistemi
di gestione ambientale nella depurazione delle acque; L’Audit Famiglia & Lavoro (Ed. F.
Angeli); Il Miglioramento della qualità nelle associazioni di volontariato (Ed. F. Angeli).
• Responsabile della conformità legislativa ai sensi dell’allegato A della delibera AEEGSI
296/2015/R/COM (unbundling funzionale) di Edyna S.r.l.
• Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.lgs. n.231/2001 presso molteplici aziende
private e partecipate/controllate dagli enti pubblici, tra cui: AL KO S.r.l.; Dorigoni S.p.A.,
Vicentini S.p.A.; SAFIM S.r.l.; Sadobre S.p.A.; 3 Zinnen S.p.A.; Eurocar Italia (Gruppo
Porsche); Funivie Alpe Cermis S.p.A.; Monier S.r.l.; Obereggen-Latemar S.p.A. (per l’elenco
completo ed aggiornato vedi www.lsconsulting64.net).
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• Organismo Indipendente di Valutazione (OiV) ai sensi della Legge n.190/2012 di Casa di
riposo Griesfeld (Egna- Bolzano), SIS S.r.l. (Bassano del Grappa), ASM Bressanone S.p.A.,
Azienda Pubbliservizi Brunico.
• Consulente per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità per molteplici
Enti controllati e partecipati, tra cui SEAB S.p.A (Bolzano).
• Consulente di Direzione per primarie società e organizzazioni, tra cui: Eco center S.p.A.,
Gruber Logistics S.p.A., Impianti Colfosco S.p.A., Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l., Consorzio
Agrario Alto Adige, Varesco S.r.l., Gruppo Chiocchetti Moena, Consorzio SkiCarosello
Corvara, Gasser Iveco S.r.l.
• Primo valutatore italiano accreditato per lo standard Family Audit (per l’elenco completo ed
aggiornato vedi www.lsconsulting64.net).
• Consulente accreditato per il modello di management “Gesunder Betrieb-Impresa Sana”.
• Progetti speciali nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa, tra cui progettazione e
realizzazione del progetto “Seniornet” per le associazioni di volontariato di Bolzano, vincitore
del 3° premio Innovazione nei Servizi Sociali alla 2° Edizione del Concorso EURO-PA Salone
delle Autonomie Locali di Rimini (2004); progettazione e realizzazione di “Seniornet 2 /
SIQUAN – SInergie per la QUalità nel Non profit” per le associazioni di volontariato di
Bolzano (2005); ideazione, progettazione e direzione del progetto internazionale Interreg 3A
“Sviluppo di un modello per la responsabilità sociale in Alto Adige” (2007).

Conoscenza delle lingue
• Tedesco: madre lingua.
• Inglese: sufficiente nell’orale e nello scritto.

Altro
• Servizio di leva assolto nel gruppo sportivo nazionale di atletica leggera dell’Aeronautica
Militare (1986).
• Atleta con esperienze a livello nazionale ed internazionale in atletica leggera.
• Studioso di storia.

Egna, 31 dicembre 2021
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