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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luigi Adamo 
Indirizzo  Canicattì (Ag) 
Telefono  --------------------- 

Fax  --------------------- 
E-mail – Sito Web  amministrazione@studioecosam.com – www.studioecosam.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosam di Adamo Luigi & C. s.a.s. – V.le della Vittoria,118 – 92024 Canicattì (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi degli alimenti – sicurezza sul lavoro – servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, gestione del laboratorio, gestione del personale, stabilire la politica della                                                                     
qualità, effettuare consulenza per l’autocontrollo (HACCP), effettuare consulenza per  la 
sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, consulenza societaria, consulenza per certificazione 
di qualità ISO 9001 e ISO 14001, stesura manuali di autocontrollo (HACCP), stesura  
DVR,POS,PSS, organizzazione e docenza di corsi di formazione sulla sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08) come RSPP,RLS,Primo soccorso,Addetto Antincendio, 
Coordinatore per la sicurezza, formazione dei lavoratori generale e specifica, docente e 
responsabile centro di alta formazione per la sicurezza sul lavoro A.I.F.E.S., 
organizzazione corsi per gli alimentaristi (HACCP), autorizzare ed emettere le 
procedure gestionali, firmare i contratti con i clienti, firmare contratti con i fornitori, 
firmare contratti per l’esecuzione della prove. Rilievi fonometrici, vibro metrici e delle 
polveri. Audit generali e specifici per aspetto ambientale, consulenza gestione dei rifiuti, 
consulenza e gestione piscine, depuratori ed industrie alimentari e non. 
Direttore del Laboratorio di analisi microbiologiche, chimiche, degli alimenti ed acqua, 
analisi del miele, analisi tamponi su superficie, analisi olio, analisi terreni, analisi fumi, 
polveri, S.O.V., gas, analisi vibrometriche, fonometriche. 
Laboratorio Accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005, in specie analisi 
d’acqua e di alimenti di qualsiasi genere e natura; Gestione, organizzazione ed 
emissione della documentazione SGQ relativa all’Accreditamento dei Laboratori di 
prova per analisi microbiologiche degli alimenti, alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005. 

Pratiche autorizzative per le emissioni polveri, fumi in atmosfera. Pratiche per la notifica 
sul portale europeo CPNP per import ed export prodotti cosmetici. 

Formatore in materia di sicurezza sul lavoro, RSPP enti pubblici ed aziende private, 
auditor audit interni di SGQ nei laboratori di prova secondo la norma ISO 19011 e UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025:2005, RLST.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 
 

 Iscrizione al registro professionale AIFES dei “R.S.P.P.” 

 Iscrizione al registro professionale AIFES dei “Formatori i materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro.” 

 Corso di Formazione “R.L.S.T.” Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza Territoriale erogato da A.I.F.E.S. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

   

   Corso di formazione “Accessi, ispezioni e verifiche in ambienti di lavoro. 
Strumenti di tutela e salvaguardia del datore di lavoro” organizzato da 
A.I.F.E.S. Via Cola di Rienzo, 265 Roma, corso valido ai fini 
dell’aggiornamento per RSPP/ASPP. 

 Corso di formazione “La nuova edizione della norma ISO 14001:2015 
(Documento DIS) organizzato da Certiquality s.r.l. – Milano 

 Corso di formazione “Auditor / Responsabili gruppo audit interni di sistemi di 
gestione per la qualità nei laboratori di prova”, organizzato da A.N.G.Q. 
(Associazione Nazionale Garanzia della Qualità), Via Castelrosso, 16 Roma ,.  

 Corso per abilitazione per commercio e somministrazione alimenti e bevande 
(EX REC), organizzato da Centro Studi Toniolo, Canicattì (Ag).  

 Corso di formazione “Certificazione Acustica in Edilizia” erogato da Beta 
Formazione srl 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2012 

   

   Corso di formazione per gli alimentaristi (HACCP) DM 31 Maggio 2007 

 Corso di formazione D.Lgs 81/08 - RSPP codici Ateco Rischio Basso (G-H-J-
K-O-P- Q), Rischio Medio (A-B-I-N-L-M), Rischio alto (F-E-O-N-DA); 

 Corso di formazione D.Lgs 81/08 - RSPP codici Ateco 4-6-8 Moduli A+B+C 

 Corso di formazione Addetto prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione 
emergenze- rischio MEDIO 

 Corso di formazione Addetto prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione 
emergenze- rischio BASSO 

 Corso di formazione Primo soccorso aziendale- AZIENDE GRUPPO B/C 

 Corso di formazione “Quality Management Systems” specialista negli audit del      
sistema di qualità nell’industria alimentare 

 Seminario: “L’accreditamento nei Laboratori di prova nel settore 
dell’autocontrollo     alimentare ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali”                
organizzato da ANGQ a Priolo Gargallo (SR). 

 Formazione “Calcolo dei risultati e stima dell’incertezza per prove 
microbiologiche su alimenti; stima della ripetibilità del laboratorio; gestione 
delle apparecchiature; identificazione, processo di conferma metrologica, 
riferibilità delle misure; Norme ISO 7218, ISO/TS 19036, SINAL DT0002/6, 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025.2005” effettuata da Ing. G. De Vecchis per conto 
di ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 

   

   Corso di formazione D.Lgs 81/08 – RSPP codici Ateco 1-2-3-5-7-9  Moduli A + 
B + C 
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             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo Facoltà di Agraria – Scienze e Tecnologie Agrarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica, Botanica, fisiologia vegetale, Biologia animale e vegetale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Dante Alighieri”- Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica , fisica, chimica, biologia; 

 Qualifica conseguita   Diploma di Maturità Scientifica 

Voto 80/100 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 STUDIO E LAVORO TUTT’OGGI IN TEAM CON ALTRE PERSONE IN AMBIENTI DOVE LA 

RELAZIONALITÀ E LA COMUNICAZIONE SONO ELEMENTI FONDAMENTALI PER RAGGIUNGERE 

RISULTATI ECCELLENTI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Eccellenti capacità di organizzazione, come direzione, gestione del personale e di uffici 
che uso giornalmente durante la fasi lavorative. Ad oggi il personale dipendente ed 
anche la clientela ha un indice di gradimento molto alto per il lavoro svolto e le 
competenze organizzative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ESPERTO PROGRAMMATORE ED OPERATORE DEL PC, USO ECCELLENTE DEL PACCHETTO 

MICROSOFT OFFICE E DI PROGRAMMI DI GRAFICA COME COREL DRAW, 
PHOTOSHOP,AUTOCAD. CONOSCO BENISSIMO IL SISTEMA HARDWARE, ECCELLENTI CAPACITÀ 

DI ASSEMBLARE UN PC E PROGRAMMARLO. 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

Canicattì, 14/09/2016 
 

Luigi Adamo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma –  
Corso di Laurea : Scienze e tecnologie Agrarie L-25 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica, Botanica, fisiologia vegetale, Biologia animale e vegetale, arboricoltura, 
industrie agrarie, architetture del paesaggio, zootecnica.  
 


