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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LUCA RONZONI 

Indirizzo  Via Diaz, 7 -  42043 Gattatico (Re) 

Telefono  333/6162212 

E-mail  luca.ronzoni@confesercenti.org 

Codice Fiscale  RNZLCU68E21I342I 

Profilo Linkedin  Luca Ronzoni Reggio Emilia 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  S. Ilario d’Enza (RE),21 Maggio 1968 

 
                          Automunito:       Patente A1-2, B 1 e 96, C e C1 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

OGGI   Dipendente di CAT CONFESERCENTI srl, società di servizi di 
CONFESERCENTI Reggio Emilia, nell’area Affari generali. 

Responsabile Provinciale dei settori Igiene degli alimenti, Sicurezza sul 
Lavoro ed Ambiente 

RSPP del sistema Confesercenti 

Docente Ente di Formazione Cescot per i settori ambiente e sicurezza sul 
lavoro e pratiche commerciali 

Consulente di riferimento per l’Ente di Formazione Cescot per i settori 
ambiente e sicurezza sul lavoro e pratiche commerciali. 

Consulente presso l’Ente Bilaterale Emilia Romagna 

Consulente per la produzione del Software ACTIVE TREES 

Consulente per le pratiche commerciali 

Operatore della Registrazione CCIAA: abilitato all’emissione dei dispositivi di 
firma digitale del circuito camerale (smart card o Token USB). 

Redazione articoli per gli organi informativi dell’associazione 

Nov.bre 2010 – Dice. 2011  Sostituto Responsabile provinciale Affari Generali. 

Referente e coordinatore per la provincia di Reggio Emilia dei Consulenti 
Affari Generali del sistema Confesercenti RE. Organizzazione e gestione dei 
corsi di aggiornamento di materia degli addetti interni. Gestione dei rapporti 
con gli enti specifici esterni (CCIAA, AUSL, COMUNI, SIAE, SCF, AAMS, 
INPS), con gli organi di controllo, con il Responsabile Regionale. Consulenza 
e gestione pratiche commerciali di apertura, variazione e chiusura delle 
attività, con particolare riferimento ai rapporti con le camere di commercio, 
gli uffici commercio dei comuni, l’INPS e tutti gli enti non rientranti nell’area 
fiscale o paghe. 

Redazione articoli per il Giornale COMMERCIO REGGIANO, il sito internet 
www.confesercenti.org, e le circolari dell’associazione. 

Dicembre 2009  ad OGGI  Consulente permanente del gruppo di lavoro regionale 626 per la produzione 
del software ACTIVE TREES, consulenza alla software house BOOKMARK 
finalizzata alla creazione di un programma per la gestione, archiviazione, ed 
organizzazione delle procedure, la valutazione del rischio, la formazione e 
degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per i 
consulenti servizio 626 delle confesercenti provinciali dell’Emilia Romagna. 

Aprile 2006 ad OGGI  Responsabile Provinciale servizio HACCP. 
Funzioni: Referente e coordinatore per la provincia di Reggio Emilia degli 
addetti al Servizio HACCP del sistema Confesercenti RE. Aggiornamento del 
programma informatico “Servizio HACCP”, organizzazione e gestione dei 
corsi di aggiornamento di materia degli addetti interni. Gestione dei rapporti 



con i consulenti specifici esterni, con gli organi di controllo, con il 
Responsabile Regionale. 
Partecipazione ai gruppi di lavoro provinciali di materia quale rappresentante 
dell’associazione CONFESERCENTI. 
 Redazione articoli per il Giornale COMMERCIO REGGIANO, il sito internet 
www.confesercenti.org, e le circolari dell’associazione. 

Agosto 2004 ad OGGI  R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) del sistema 
CONFESERCENTI Reggio Emilia. 

Funzioni: predisposizione ed aggiornamento documentazione obbligatoria 
per le aziende del gruppo (CONFESERCENTI, CAT srl, CONFSERVIZI srl., 
COMMERCIO REGGIANO società cooperativa, CESCOT srl), e per le relativi 7 
distaccamenti di zona, dislocati nella provincia. Analisi delle problematiche 
inerenti il settore, informazione e formazione dei lavoratori del gruppo. 

Settembre 2000 ad OGGI  Docente per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e pratiche 
commerciali per il CESCOT SCRL di Reggio Emilia. 

Consulente di materia per l’organizzazione dei corsi di formazione in materia 
di sicurezza sul lavoro per il CESCOT SCRL di Reggio Emilia. 

Funzioni: analisi normativa, consulenza per la progettazione del corso, 
predisposizione materiale didattico, svolgimento corsi ed esami, docente 
corsi Antincendio, R.S.P.P, S.A.B. e Formazione Lavoratori.. 

Gennaio 2000 ad OGGI  
Responsabile Provinciale Ufficio AMBIENTE. 

Funzioni: Referente e coordinatore per la provincia di Reggio Emilia degli 
addetti al Servizio AMBIENTE del sistema Confesercenti RE. Per le pratiche 
ambientali (contabilità ambientale, predisposizione del Modello Unico 
Ambientale, convenzioni rifiuti, rumore, scarichi, Certificazione energetica, 
RAEE, SISTRI, PFU, pneumatici fuori uso, ecc.). Organizzazione e gestione 
dei corsi di aggiornamento di materia degli addetti interni. Gestione dei 
rapporti con i consulenti specifici esterni, con gli organi di controllo. 

Partecipazione ai gruppi di lavoro provinciali di materia quale rappresentante 
dell’associazione CONFESERCENTI. Redazione articoli per il Giornale 
COMMERCIO REGGIANO, il sito internet www.confesercenti.org, e le circolari 
dell’associazione 

Novembre 1999 - Ott. 2010  Inserito nelle settore affari generali come Responsabile Provinciale in 
materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Funzioni: Referente e coordinatore degli addetti al Servizio 626 del sistema 
Confesercenti RE. Creazione ed aggiornamento del programma informatico 
“Servizio 626”, organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento degli 
addetti interni. Svolgimento dei sopralluoghi e redazione dei relativi 
documenti obbligatori (D.V.R., V.R.I. e P.E.I.) per le attività a basso e medio 
rischio. Ricerca, creazione e gestione dei rapporti con i consulenti specifici 
esterni, con gli organi di controllo, con il Responsabile Regionale. 
Partecipazione ai gruppi di lavoro provinciali di materia quale rappresentante 
dell’associazione CONFESERCENTI. 
Redazione articoli per il Giornale COMMERCIO REGGIANO, il sito internet 
www.confesercenti.org, e le circolari dell’associazione. 

Ottobre 1994 - Ott.bre 1999  Dipendente di CAT CONFESERCENTI srl, società di servizi di 
CONFESERCENTI Reggio Emilia, nell’area fiscale. Consulente fiscale per le 
contabilità ordinarie e semplificate e referente presso due uffici distaccati. 
Funzioni: consulenza fiscale, analisi di bilancio, compilazione dichiarazioni 
dei redditi, assistenza e predisposizione contratti, compravendita, cessione 
di quote, front office e problem solving. Gestione ed organizzazione uffici 
dislocati 
Docente in materia fiscale, per i corsi di formazione abilitanti al commercio 
alimentare organizzati dal NUOVO CESCOT di Reggio Emilia.  

Maggio 1991 -  Sett. 1994   Dipendente di COMMERCIO REGGIANO SCRL, società di servizi 
dell’associazione CONFESERCENTI Reggio Emilia, nell’area fiscale. 

Funzioni: addetto alla codifica ed all’imputazione per le contabilità ordinarie. 

Nov. 1989 - Giugno 1998  Addetto alle pubbliche relazioni per un’organizzazione di eventi notturni 
(INVENTION GROUP) operante a Reggio Emilia ed i riviere presso le 
discoteche (EPSYLON, ITALGHISA, LOS ANGELES, VILLA DELLE ROSE, 
PACHA’). Funzioni: gestione della clientela, organizzazione di serate ed 
eventi. Consulenza e assistenza nella predisposizione del materiale grafico-
pubblicitario 



Sett.bre 1989 -Maggio 1991  Responsabile dell’ufficio amministrazione presso la ditta EXIM snc impianti 
elettrici, con sede in Reggio Emilia. Funzioni: analisi del bilancio, 
predisposizione bilancio preventivo e consuntivo, registrazioni contabili, 
gestione operazioni di finanziamento, archiviazione documenti e pratiche 
d’ufficio in genere. 

Settembre 1988-Sett. 1989  Servizio di leva presso l’arma dei Carabinieri (V° Battaglione Carabinieri 
Emilia Romagna) con sede in Bologna. Funzioni: autista di battaglione, 
disbrigo di pratiche burocratiche relativamente all’ufficio automezzi. 

Sett.bre 1987 -Agosto 1988  Apprendista magazziniere presso la ditta metalmeccanica NUOVA CGS snc 
con sede in montecchio. Funzioni: piccole lavorazioni metalmeccaniche, 
trasporto prodotti finiti e semilavorati, predisposizione materie prime. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2018  Webinair Formex PA: “Spettacoli e Trattenimenti pubblici“ 

  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2018)” 

2017  Corso di formazione EBTER “WEB MARKETING E SOCIAL” 

  Corso di formazione CCIAA “REACH E CLP: quali obblighi per i distributori e i 
rivenditori al dettaglio”. 
Corso di Formazione web marketing e social media 

  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2017)” 
Corso di Formazione “ALIMENTI E SALUTE, è anche una questione di 
etichetta 

2016  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2016)” 
Corso Alimenti e Salute è anche una questione di etichetta 

2015  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2015)” 

2014  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2014)” 

2013  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2013)” 

2012  Corso di formazione la nuova etichettatura dei prodotti alimentari alla luce 
dei nuovi regolamenti CE 
Corso di aggiornamento antincendio per la categoria a basso rischio 
Corso di aggiornamento per RSPP esterno, settore ATECO G, I, H, J, K, O, P 
e Q. 
Corso Incaricato alla Registrazione per il rilascio dei dispositivi di firma 
elettronica (smart card) 

2011  Dati attualmente non disponibili 

2010  Corso di formazione CCIAA “modello Unico Di Dichiarazione Ambientale 
(MUD2010)” 

2009  Corso d.lgs 3 agosto 2009 n. 106 – disposizioni integrative e correttive del 
d.lgs 81/08 

2008  Dati attualmente non disponibili 
2007  Dati attualmente non disponibili 
2006  Dati attualmente non disponibili 
2005  Dati attualmente non disponibili 
2004  Dati attualmente non disponibili 
2003  Dati attualmente non disponibili 
2002  Dati attualmente non disponibili 
2001  Seminario di Approfondimento “La sicurezza dei carrelli elevatori 

E loro utilizzo” svolto presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia 

2000  Corso di formazione per “Responsabile Del Servizio Prevenzione e 
Protezione”, svolto presso il Cescot di Reggio Emilia 
Seminario di Approfondimento “Recepimento della 
Direttiva Macchine” svolte presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio 



Emilia. 
Seminario di Approfondimento “La Prevenzione Incendi” svolto presso 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

1999  Corso di specializzazione in “tecnologie dell’informazione e comunicazione in 
rete” svolto presso il Cescot di Reggio Emilia. 
Corso di Specializzazione in “D. Lgs 626/94 e successive modificazioni - 
gestione ed erogazione del servizio 626 alle ditte associate al sistema 
Confesercenti“ tenuto dal Dott. A. Badocchi, Resp. Regionale del gruppo di 
lavoro 626 Confesercenti. 

1998  Corso di Specializzazione per “Assistente tecnico per le piccole e medie 
imprese del Commercio“ svolto presso il Nuovo Cescot Emilia Romagna di 
Bologna. 

1995  Corso di Specializzazione per “Consulente Juinior specialista in reddito 
d’impresa” svolto presso la sede Confesercenti di Reggio Emilia 

1987  Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia  

 

  Conoscenze informatiche: 

 
 

 Windows XP professional (Word - Excel – Outlook E. – PowerPoint – Paint, 
Mozilla- WinZip – Internet Explorer – Google crome 

Ubuntu - Open office - Hp photosmart essential 

Star Web – lepida, portale SISTRI e infocamere in genere 

Albo gestori ambientali e Registro Pile 

Gestionale Zucchetti - Portale INAIL e INPS 
 
 
 
 
 
 
Gattatico, 05/05/2018 
                                                                                                                                      In fede 
                                                                                                                                 Ronzoni Luca 
 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali 


