CURRICULUM VITAE
Dozio Luca, nato a Lecco il 4 gennaio 1967, residente in Beverate di Brivio (Lc), Via
S. Margherita 20/bis.
Studio legale in Milano V.le Tunisia n. 13
Tel. 02/201240 – fax: 02/29406965 – mail: dozio@studiocarozzi.it
Studi

•
•

Diploma maturità classica;
Laurea in giurisprudenza con una tesi, dal titolo: I delitti
commessi da un cittadino italiano all'estero (diritto penale prof.
Stella Avv. Federico) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano.

Qualifica professionale
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del foro di Milano,
contitolare dello Studio legale Carozzi e Associati con specializzazione
in diritto del lavoro, salute e sicurezza in ambiente di lavoro,
privacy.
Membro della rete legali AIAS
Membro della commissione AIAS che ha stilato le linee guida sul D.
Lgs. 231/01 responsabilità amministrativa degli enti
RSPP certificato ex D.Lvo 195/03 – Conferenza Stato Regioni del 5
Ottobre 2006 effettuazione Modulo C 11-14 settembre 2006 presso
Università Guglielmo Marconi – ISFOP AIAS

Attività svolte

•

Da dicembre 1995 Praticante e successivamente Avvocato e
Contitolare presso lo Studio legale Carozzi e Associati in Milano.
Campo di occupazione prevalente diritto del lavoro, igiene e
sicurezza del luogo di lavoro, privacy; assistenza e patrocinio
legale nei processi civili, penali e amministrativi nelle materie di
competenza dello studio

•

Consulenza specializzata nel settore dell’igiene e sicurezza del
posto di lavoro, privacy e sistemi qualità alle società e figure
previste nel D. Lgs. 81/08 (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico
competente, Dirigenti e Preposti) per la gestione operativa del
sistema di prevenzione e protezione sia in società che presso studi
professionali;

•

Svolgimento di attività di RSPP Certificazione Rspp : Settori
ATECO 4); 6); 8) e 9).

•

Consulenza per implementazione sistemi di gestione ex D. Lgs.
231/01 per il reato previsto dall’art 27 septies e agli Organismi di
Vigilanza

•

Sulle tematiche inerenti il diritto del lavoro, la privacy e l’igiene e
sicurezza del posto di lavoro ho effettuato le seguenti
pubblicazioni:
a. redazione di articoli pubblicati sulla rivista “Sintesi”, periodico
mensile dei commercialisti di Milano.
b. dal 2002 collaboro con il nel curare la sezione “Angolo del
legale” della Rivista : “Informatore AIAS”, rivista mensile
dell’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza.
c. Docenza relativa alla parte normativa nei corsi organizzati da
ISFOP-AIAS per la formazione di RSPP e RLS
d. Corsi di formazione a Dirigenti e Preposti

