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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Lodi 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[ 

Dal 2015 Partner di Finaudit – rete di consulenti di impresa a livello di alta direzione  

 

Dal 2014 Titolare dello Studio Lodi dr. Luca  

studio di consulenza tecnica e giuridica in materia di lavoro, igiene e sicurezza 
 

Dal 03/01/2011 Consulente del Lavoro in Modena, iscritto n. 567 all’Albo presso l’Ordine di Modena 

(attualmente  Segretario della Commissione dell’Ordine per i rapporti con INAIL e ASL) 
 

Dal 2011 Consulente Tecnico Forense – CTP 

 

Dal 2011 Consulente tecnico per la sicurezza del lavoro nel settore agromeccanico presso APIMA 

(Associazione Provinciale delle Imprese di Meccanizzazione Agricola) 
 

Dal 2011 Responsabile progetti formativi area Sicurezza presso Zenit Formazione, Direttore CFA Zenit 

(centro di formazione Aifos) 
 

Dal 2011 Socio AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), iscritto al repertorio soci 
qualificati RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e BBS (Behavior Based Safety) 
 

Dal 2009 Formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro, socio AiFOS (Associazione italiana 

Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro) 
 

Dal 2008 Cultore di Diritto del Lavoro (discipline IUS/07) presso la Facoltà di Giurisprudenza ed il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dove svolgo attività 
didattica in materia di Sicurezza sul lavoro, Sicurezza al VDT, Privacy 
 

Dal 2007 Dapprima Praticante consulente del lavoro, poi consulente collaboratore, presso Studio Levoni 

Consulenti del Lavoro Associati 

2015 Abilitazione come Consulente del lavoro “Asseveratore” dei contratti di lavoro ( “Asse.Co.”)   
secondo il protocollo d’intesa 12/01/14 tra Consiglio nazionale dell’Ordine CdL e Ministero del Lavoro 
(art. 76 D.Lgs. 276/03 come modificato dalla L.183/10) 
 

2014 Corso di perfezionamento in “Mobbing: aspetti clinici, giuridici e organizzativi” presso il 

Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia, organizzato in 
partnership con i Dipartimenti di Economia e Management e di Giurisprudenza e l’Osservatorio per il 
Benessere organizzativo e la promozione della salute del medesimo Ateneo 
 

Dal 2012 Coadiuvo il prof. Allamprese, Dipartimento di Ingegneria UniMoRe, nell’insegnamento di Diritto del 
lavoro, come docente per la Parte speciale “Salute e Sicurezza sul Lavoro” 
 

2011 Abilitazione RSPP per il macro-settore Agricoltura/Agroalimentare (Ateco 1) mediante corso di 
specializzazione presso AIAS 
 

2010 Abilitazione di Stato all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 
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DOCENZE   

 

 
 

2009 Master universitario di I° livello in Prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza sul lavoro – 
Safety management presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia con votazione di 110/110 e tesi su “Le posizioni di garanzia: ripartizione legale del debito di 
sicurezza”, relatore prof. Basenghi 
 

2009 Abilitazione Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per i macro-settori 
Industria e attività manifatturiere (Ateco 4), Commercio e servizi (Ateco 6), Sanità e servizi sociali 
(Ateco 7), Scuole e P.A. (Ateco 8), Uffici, Associazioni e Ristoranti (Ateco 9) 
 

Dal 2008 Cultore della materia Diritto del Lavoro al Dipartimento di Giurisprudenza e al Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
 

Dal 2009 al 2010 Cultore di Diritto comparato del lavoro (diritto comunitario del lavoro ) alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Ateneo, prof.ssa Timellini 
 

2007 Laurea in Scienze della consulenza del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con tesi su “Prevenzione e sorveglianza sanitaria: le nozioni di 
RSPP e medico competente tra ordinamento comunitario e interno”, relatore prof.ssa Timellini, con la 
votazione di 94/110 
 

2001 Diploma di Perito tecnico industriale – Capo tecnico, specializzazione: informatica” presso l’I.T.I.S. 
Fermo Corni di Modena  
 

  Docente di “Diritto del lavoro – Parte speciale Salute e Sicurezza sul lavoro” presso la Dip. 
Ingegneria “Enzo Ferrari”  dell’Università di Modena (dal 2011 a tuttora) 

 Docenze per corsi organizzati da Studio Lodi e da/con enti partner, in particolare di formazione 
generale, specifica, aggiornamento, addestramento 

 Formazione per apprendisti 1° anno in materia di sicurezza del lavoro – docente presso IAL EMILIA 
ROMAGNA, Modena 

 Formazione per apprendisti 2° anno in materia di privacy e gestione emergenze – docente presso 
IAL EMILIA ROMAGNA, Modena 

 Video-docenze in streaming su salute e sicurezza – docente per INTERPROFESSIONAL 
NETWORK 

 Modulo “Contratti & Sicurezza” nei corsi completi per Datori di lavoro e Rappresentanti dei lavoratori 
– organizzato e gestito per CFA Studio Levoni, Modena 

 Moduli “Le attribuzioni del RLS” e “Comunicazione” nei corsi completi per RLS – docente CFA 
Norsaq S.R.L., Carpi 

 Docenza su Mobilità e contrattualistica di lavoro per IFOA, Modena 

 Docenza su Normativa e sicurezza sul lavoro per IFOA, Corso per geometri, Rimini 

 Convegni in tema di Sicurezza nel volontariato per la Fondazione Casa del Volontariato, Carpi 

 Docenza in tema di sicurezza del lavoro, nell’ambito dello Sviluppo competenze nel settore 
agromeccanico per DINAMICA FP, Camposanto (Modena) 

 Docenza su rapporto di lavoro e busta paga per IFOA, Modena 

 Docente per corsi di abilitazione all’utilizzo di attrezzatura di lavoro, in particolare corsi per l’uso di 
carrelli elevatori e trattori a ruote e a cingoli 

 Relatore in data 4 novembre 2014 al convegno Università di Modena e Reggio Emilia – INAIL “Ruolo 
dell’interazione uomo-macchina per l’efficace applicazione della Direttiva Macchine”, facente parte 
del progetto “A Modena la sicurezza, in pratica”, per l’argomento “Analisi giuridica di alcuni casi di 
interesse” 

 Docenze varie per AiFOS presso la sede nazionale, convegni, aziende clienti  

 Relatore al convegno AiFOS “Capire per prevenire. Gli incidenti mancati e la consapevolezza del 
lavoratore” 

 Relatore ai seminari tecnici FINAUDIT su diritto della sicurezza sul lavoro e risk management 
 
Molte docente si ripetono e quindi vengono menzionate una volta sola per ragioni di sintesi; inoltre, in 
difetto di specifica autorizzazione e trattandosi di prestazioni di lavoro autonomo, si omette di menzionare 
le aziende clienti presso cui è stata erogata formazione (sovente con progettazione dedicata) 
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COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 A2 

 Inglese giuridico (Università Modena) e Inglese intermedio (Certificato corso con madrelingua) 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livello scolastico (risalente alle scuole medie, ormai pressoché dimenticato) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente/formatore 
qualificato e relatore a convegni e seminari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership e gestione aziendale (attualmente responsabile di un team di 3 persone oltre me) 

▪ competenza specialistica in gestione delle risorse umane (Consulente del lavoro) 

Competenze professionali ▪ competenza legale (giurista), in particolare in diritto del lavoro e sicurezza del lavoro 

▪ competenza tecnico scientifica (oltre che giuridica) in igiene occupazionale e sicurezza del lavoro 

▪ competenza scientifica (oltre che giuridica) in igiene alimentare e in gestione ambientale 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪ Perito industriale  Capo tecnico, specializzazione: Informatica 

Pubblicazioni 

 

AiFOS 

1. Il progresso che avanza nella ricerca che (retro)agisce. Le ricadute applicative delle teorie di 
Lewin, in Partecipazione di formazione tra teoria e modernità, AA.VV., Circolo Lewin 2016 

 

Diritto e pratica del lavoro 

2. P.A.: reiterazione del periodo di prova, in DPL n. 39/2009 

3. Collocamento obbligatorio e contratto a termine, in DPL n. 37/2010 

4. Orario di lavoro: retribuzione e “tempo tuta”, in DPL n. 45/2011 

5. Sicurezza sul lavoro e società di persone, in DPL n. 15/2015 

6. Sicurezza sul lavoro e società di capitali, in DPL n. 16/2015 

 

Quotidiano giuridico 

1. L’onere probatorio del lavoratore trasferito a norma dell’articolo 2112 del codice civile 

2. I contratti a termine e l’indennizzo in luogo della conservazione 

3. Il nesso causale tra ambiente di lavoro insalubre e condizione allergica del lavoratore 

4. L’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP. Un orientamento ormai 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   Curriculum Vitae  Luca Lodi  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 6  

consolidato 

5. Infortunio e danno “tanatologico” (o da morte immediata) nella dimensione del danno morale 
“iure haereditatis” 

6. Asbestosi per nocivicità dell’ambiente di lavoro. La responsabilità del datore di lavoro va 
dimostrata con il nesso causale 

7. Risarcibilità del danno derivante da congedi per la formazione continua negati 

8. Legittimo il licenziamento senza preventiva affissione del codice disciplinare 

9. Approvata la modifica sulla responsabilità solidale nell’appalto 

10. Conversione del D.L. 5/2012: le novità in materia di lavoro 

11. Infortunio mortale e delega di funzioni: l’articolo 16 del T.U. insegna 

12. La denuncia obbligatoria di infortunio ha valore di confessione stragiudiziale 

13. Natura irrituale dell’arbitrato nel contenzioso del lavoro 

14. Costi per il lavaggio della divisa di lavoro 

15. L’incarico della realizzazione del questionario selettivo nel concorso pubblico 

16. La causa nulla nel contratto a termine: genesi del rapporto e risarcimento 

 

Pubblicazioni su internet (sotto licenza creative commons) 

1. Quando la leadership è speculare della “collaborazione nell’impresa” enunciata dal legislatore 
del 1942, in LaPrevidenza.it, MilanoFinanza.it, Diritto.it 

2. I blogger e le responsabilità per quanto pubblicano, in Punto-Informatico.it, Diritto.it, 
GiuristiTelematici.it 

3. Liberalizzazioni tra obblighi comunitari e dissensi nazionali, in Diritto.it 

4. TFR tra previdenza complementare e tutela del risparmio, in Overlex.com, Diritto.it, 
LaPrevidenza.it 

5. L’efficacia obbligatoria del preavviso, in Overlex.com, Diritto.it, LaPrevidenza.it 

6. Le dimissioni alla luce della nuova disciplina ex L. 188/2007, in Overlex.com, Diritto.it, 
LaPrevidenza.it 

7. Novità in pillole del decreto correttivo in materia di Sicurezza sul lavoro approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2009, in Diritto.it, LaPrevidenza.it, Overlex.com 

8. Sezione Sicurezza sul lavoro, in Lavoro.Gov.it, Diritto.it, LaPrevidenza.it 

9. Gravosità delle condizioni di lavoro e onere della prova. Insufficienti le deduzioni generiche, in 
Diritto.it, LaPrevidenza.it 

 

Aggiornamento professionale 

continuo  

 

(sia per la professione di 
Consulente del lavoro, sia per la 

qualifica di RSPP) 

1. Reach e CLP, miscele o articoli: come tutelare la salute dei lavoratori a prescindere, AIAS e 

Ferrari SpA (2016) 

2. ASSE.CO.: Consulenti del Lavoro Asseveratori di conformità nei rapporti di lavoro, Ordine CdL 

Modena (2015) 

3. Formazione formatori per la sicurezza alimentare, corso di aggiornamento, AiFOS (2015) 

4. Vent’anni dopo il D.Lgs. 626/1994: le innovazioni e gli effetti empirici sulla prevenzione del 
rischio negli ambienti di lavoro, Fondazione M. Biagi (2015) 

5. Videoconferenza Deontologia, Ordine CdL Reggio Emilia (2015) 

6. L’organizzazione dello Studio, Ordine CdL Reggio Emilia (2015) 

7. La movimentazione delle persone nelle strutture socio sanitarie: approccio integrato MAPO-
REBA nella valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria mirata, corso agg.to Rspp, 

Euronorma-Fipes-Assoprev (2014) 

8. Ruolo dell’interazione uomo-macchina per l’efficace applicazione della Direttiva Macchine, 

seminario di agg.to Rspp, INAIL e Università di Modena (2014) 

9. La formazione continua: il ruolo dei fondi interprofessionali – modalità operative, seminario 

tecnico, ANCORS (2014) 

10. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, seminario tecnico di agg.to, ANCORS (2014) 

11. La valutazione del rumore negli ambienti di lavoro: dalla teoria alla pratica, seminario di agg.to, 

ANCORS (2014) 

12. Come gestire il personale in trasferta: valutazione del rischio, procedure, tecniche di 
prevenzione, EcolStudio (2014) 

13. Manipolazione ed uso scorretto ragionevolmente prevedibile ed interfaccia uomo macchina, 

INAIL (2014) 

14. Tecnostress correlato al lavoro, convegno di studio e approfondimento AiFOS (2014) 

15. Formazione per la scuola elementare, corso di agg.to per Rspp-Aspp-Rls, AiFOS (2014) 

16. Omologazione, responsabilità legale e utilizzo del braccio telescopico per carrello elevatore – 
le alternative legate all’uso della gru elettrica, Centro Studi Copernico (2014) 
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17. dBA incontri 2014, Convegno Nazionale “Agenti fisici nei luoghi di lavoro: aggiornamenti, 

approfondimenti, esperienze”, ASL Modena e INAIL (2014) 

18. Decreto-legge n. 34/2014 Job Act sull’occupazione: le novità sul contratto di lavoro a termine e 
sull’apprendistato, Ordine CdL Parma (2014) 

19. A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica, Relazione conclusiva di progetto (seminario di 

agg.to per Rspp), Università di Modena – CRIS e INAIL (2013) 

20. Facciamo luce sul lavoro 2.0, DPL Modena e Università di Modena (2013) 

21. Il percorso protesico riabilitativo, Aifos e Centro Protesi INAIL (2013) 

22. Formazione Formatori Spazi e Ambienti Confinanti, AiFOS e AiFOS Service (2013) 

23. Le Società tra Professionisti, Ordine CdL Parma e Reggio Emilia (2013) 

24. Corso applicativo e di agg.to Movimentazione Manuale dei Carichi: La valutazione e gestione 
del rischio da sovraccarico biomeccanico, CFA Centro Italiano di Ergonomia (2013) 

25. Licenziamenti individuali dopo la riforma Fornero, Ordine Cdl Modena (2013) 

26. Corso di Primo Soccorso, Ass. Servizi Volontariato Modena e Fondazione Casa Volontariato 

Carpi, Studio Lodi (2013) 

27. Privacy: Nuovo Regolamento europeo – dalla teoria alla pratica. Linee guida per essere 
conformi, Polaris Informatica Srl e Ordine CdL Reggio Emilia (2013) 

28. Corso propedeutico alla nomina Responsabile del Progetto Formativo, AiFOS (2013) 

29. Convegno di aggiornamento su deontologia e tariffe professionali, Ordine CdL di Modena 
(2012) 

30. I nuovi contratti di lavoro flessibili e i licenziamenti individuali, Unoformat-CGN (2012) 

31. A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica, seminario di agg.to per Rspp, Università di 
Modena (2012) 

32. Facciamo luce sul lavoro, DPL Modena e Università di Modena (2012) 

33. A Modena la sicurezza sul lavoro, convegno con R. Guariniello, Università di Modena – 

CIPRAL – CRIS (2011) 

34. Apprendistato e tirocini: nuove opportunità per imprese, p.a. e professionisti, Fondazione M. 

Biagi e Università di Modena (2011) 

35. Professione e deontologia, Ordine CdL di Modena e ANCL U.P. di Modena (2011) 

36. La conciliazione vita-lavoro: uno strumento di miglioramento organizzativo, Fondazione M. 

Biagi e Università di Modena (2011) 

37. SGSL: Attuazione di un modello organizzativo, IT-Lav e ANCORS (2011) 

38. Conciliazioni monocratiche, Ordine CdL di Modena e ANCL U.P. di Modena (2011) 

39. Visto di conciliazione e tentativo facoltativo di conciliazione, in sede sindacale, presso gli ordini 
e presso le direzioni provinciali del lavoro. Certificazione dei contratti di lavoro, Ordine CdL di 
Modena (2011) 

40. Come farsi finanziare la formazione alla salute e alla sicurezza, ISFoP – IdiP – AIAS (2011) 

41. Dplmodena.it – La tecnologia al servizio della conoscenza, DPL Modena e Università di 

Modena (2011) 

42. Workshop sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), INAIL e Università di Modena 

(2011) 

43. Giustizia del lavoro ed effettività dei diritti dopo la legge 183 del 2010, Fondazione M. Biagi e 

Università di Modena (2011) 

44. Corso Addetti antincendio in aziende a rischio medio (8 ore con esercitazione pratica), CFA 
Studio Levoni – Cempi (2010) 

45. Corso Addetti al primo soccorso aziendale (12 ore), Punto Medico s.r.l. (2010) 

46. La difesa dagli accertamenti da redditometro, società di comodo, studi di settore e abuso  
del diritto, Unoformat-CGN (2010) 

47. Sviluppare l’impresa e sostenerla nel periodo di crisi, Studio Levoni (2010) 

48. Le modifiche e le integrazioni al TUSL: il decreto correttivo n. 106/2009, Università di Modena  

(2009) 

49. Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza nel d. lgs. N. 81/2008 e successive 
modifiche. Implicazioni organizzative e giuspenalistiche, Fondazione M. Biagi e Università di 
Modena (2009) 

50. Una logica di processo per la valutazione dei rischi nelle piccole-medie imprese, AiFOS (2009) 

51. Valutazione, prevenzione e riduzione del danno da stress lavoro-correlato (art.  28 D. Lgs. 
81/2008), A.E.C.A. e Provincia di Modena (2009) 

52. Controlli sul lavoro e garanzie. Prassi ispettiva e difese aziendali dopo la direttiva Sacconi, 

Ordine CdL di Modena e Teleconsul (2009) 

53. L’apprendistato dopo il D. Lgs. N. 276/2003, ANCL U.P. Reggio Emilia con Ordine CdL di 

Reggio Emilia e UnoFormat Srl (2008) 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità legate a collaborazioni professionali o mera verifica delle 
competenze, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Nego severamente il trattamento per finalità commerciali, promozionali, di marketing e simili. 
 
 
 

    

54. Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Ordine CdL di Modena (2008) 

55. Sicurezza sul lavoro: le novità del Testo unico, Centro Studi Lavoro e Previdenza (2008) 

56. Privacy e strumenti di controllo sul personale, Centro Studi Lavoro e Previdenza (2008) 

57. Nuovi contratti di lavoro e Comunicazioni telematiche, IPSOA Scuola di Formazione (2008) 

58. Le nuove regole del lavoro dopo la legge n. 247/2007 attuativa del “protocollo Welfare”, 

Fondazione M. Biagi e ADAPT con Randstad e AIDP (2008) 

59. Sicurezza sul lavoro: novità normative, ANCL U.P. di Ferrara e UnoFormat srl (2008) 

60. Gli Studi di settore, AMT e Università di Modena e Reggio Emilia (2007) 

61. Novità di Unico 2007 e 730, ANCL U.P. di Modena e Ordine CdL di Modena (2007) 

62. Il processo penale, l’indulto, il Consulente del lavoro, Ordine CdL di Modena (2007) 

63. Rappresentanza e Rappresentatività sindacale, Fondazione M. Biagi e ADAPT (2007) 

64. Open content: distribuire e condividere contenuti creativi, dal diritto d’autore alle nuove licenze 
Creative Commons, Cedoc della Provincia di Modena (2006) 

65. Verifiche fiscali ed accertamento tributario, AMT e Università di Modena e Reggio Emilia 

(2006) 

66. Seminari di diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia (2005) 

67. Istituzioni e dinamiche del diritto, Università di Modena e Reggio Emilia (2005) 

 

Data  28 / 12 / 2016 
 

In fede 


