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DATI PERSONALI 
 

: Gianluca Giuseppe Barco 
 

: Alessandria, 27/3/1977 
 

: nazionalità italiana 
 

: padre e marito 

 

: via Valcamonica 7/a, 
Lainate (MI) 
 

: +39 3383120023 
 

: gianlucabarco@libero.it 
 

: www. 
linkedin.com/in/gianlucabarco 
 

COMPETENZE 
 

Windows                    
Office                           
Google apps               
SAP                               
Training                      

 

LINGUE 
 

Italiano                       
Inglese                        
Tedesco                       

 

HOBBY E INTERESSI 
 

 Krav Maga, Israeli Ju Jitsu, 
Survival 

 Lettura (saggi scientifici, 
storici, settore sicurezza) 

 Orto e giardinaggio 

PROFILO 
Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche con pluriennale esperienza 
nel settore Operation di aziende chimiche complesse (Legge 
Seveso). Principalmente impegnato nel campo Safety & Security 
dove ho ricoperto gli incarichi di RSPP, QHSE manager, Security 
manager, Datore di Lavoro e Gestore Sito Seveso. Vasta esperienza 
nell'implementazione di sistemi di gestione integrati QHSE-Security 
e nel cambiamento culturale mediante processi di miglioramento 
continuo finalizzati alla business continuity. Spiccate capacità 
comunicative che facilitano la formazione e la costruzione di 
relazioni all'interno di tutti i livelli di un'organizzazione: 
dall'operaio neoassunto all'amministratore delegato. Punti di forza 
personali: gran lavoratore, problem solver, in grado di stabilire le 
priorità, convinto sostenitore del team work, flessibile nel gestire i 
cambiamenti, curioso. 

 

ISTRUZIONE 
Dottorato di Ricerca (PhD) in Chimica (Università di Torino). 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE ULTIMI 10 ANNI 
2017 – oggi:                QHSSE country manager  
                                         MARE SpA, Milano 

2013 – 2017:              HSSE manager  
(4 anni)                         Bolton Manitoba SpA, Milano 

2009 – 2013:              SHE expert   
(4 anni)                         BASF Poliuretani Italia SpA, Villanova d’Asti (AT) 

2008 – 2009:              Assistente Direttore Stabilimento per QHSE 
(13 mesi)                      Nuova Solmine SpA, Serravalle Scrivia (AL) 

 

CERTIFICATI 
 RSPP (B SP4) 
 Safety auditor ISO 45001 e BS OHSAS 18001 
 Addetto antincendio rischio elevato 
 Addetto al primo soccorso aziendale classe B 
 Operatore laico BLSD 
 Diploma AICS Istruttore Nazionale di Sopravvivenza (presso asd 

Scuola Nazionale di Sopravvivenza Avventurateam)   
 Diploma AICS Maestro Krav Maga/Israeli Ju Jitsu (presso asd 

FDKM Police Combat System) 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
In possesso di patente di guida per le categorie A e B. 
Membro di ASIS International (Organizzazione di Professionisti 
della Sicurezza). 

 
 

 


