
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCANAVINI LUCA 
Indirizzo  CORSO ERCOLE I D’ESTE, 4 - 44121 FERRARA 
Telefono  335 292497 

E-mail 
website 

 lscanavini@gmail.com 
www.lscanavini.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  30/04/1958 

 
Presentazione  Svolgo libera professione per progetti di ottimizzazione aziendale 

(Lean Management), Strategia e Comunicazione di Impresa, Green 
Economy e Cultura della Sicurezza.  
Esperto nella formazione di talenti (AIF). Coach AICP. Aderente 
APCO. Opero nel mondo della ricerca/selezione personale executive. 
Industrial Relations Manager RemTech (evento internazionale 
bonifica siti contaminati) dalla prima edizione 2006 (Ferrara).  
Ho alle spalle un’esperienza dirigenziale nel mondo petrolchimico e 
plastico. Possiedo competenze inter-funzionali, maturate nelle aree 
di sviluppo e applicazione di nuovi prodotti, con azioni di marketing 
intelligence rivolte al riciclo.  
Gestore di progetti strategici, anche internazionali, per l’azienda. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• 2014- oggi   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Individuale 
• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione  progetti di ottimizzazione aziendale (Lean Management), 
Green Economy, Strategia e Comunicazione di Impresa, Cultura della 
Sicurezza. Professionista Certificato presso Associazione Italiana 
Formatori e Coach AICP per talent e business management. 
Executive Search per selezione personale qualificato. 

 
• 2009- 2013   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LyondellBasell – Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Petrolchimica 
• Tipo di impiego  Educational Programs Director 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Profonda conoscenza dell’organizzazione e delle esigenze 
dell’azienda. Sensibilità nel coniugare programmi / progetti con le 
finalità dell’azienda. Disponibilità al dialogo costruttivo con 



Università ed Enti per le finalità della formazione. Identificare e 
contattare le competenze necessarie per definire il programma. 
 
Tra le iniziative più significative: 

• Direttore di un Master internazionale di II livello sul 
“Polymer Science” 

• Gestore di importanti  collaborazioni di “Educational 
Programs”  sviluppati a livello internazionale con 
Università italiane e mondiali del Cile, Messico, Brasile, 
Russia, India  e Polonia; con centri di ricerca a Lione e 
Bayreuth (DE).  

• Ideato e organizzato il primo Corso Alta Formazione 
(International Moplen School), riconosciuto 
dall’Università la Sapienza di Roma con fini industriali. 

 
• 2006-2009   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Basell Poliolefine Italia S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Chimica Plastica 
• Tipo di impiego  Direttore Relazioni Esterne Italia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione e realizzazione dei piani di P.R. con gli stakeholder 
Pianificazione e Gestione della comunicazione d’impresa nel rispetto 
del budget. Gestione delle relazioni con i media a presidio 
dell’immagine aziendale. Organizzazione e gestione di eventi.  
Coordinamento dei Comitati di Crisi e delle attività di Corporate 
Social Responsability.  
 
Tra le iniziative più significative: 

• Elaborati documenti di Chimica Sostenibile per le 
problematiche di Green Chemistry e Plastics Recovery 
con Federchimica, Assolombarda e PlasticsEurope. 

• Coordinate le relazioni con istituzioni e banche per 
finanziamenti alla Ricerca. 

• Attivate strategie e programmi di Corporate 
Communication durante il periodo di fusione delle due 
Società che hanno generato il gruppo LYB. Gestito con 
la sede di Houston lo stato di crisi dell’azienda finita in 
Chapter 11 nel 2008. 

• Implementazione D. lgs. 231/2001 seguendone i 
continui aggiornamenti, come membro dell’Organismo 
di Vigilanza (2006-2012) 

• Organizzate diverse edizioni del “Premio Foschini”, 
come evento annuale della Ricerca e Sviluppo, a 
favore di un giovane distintosi per meriti innovativi. 

• Promossa l’immagine dell’azienda attraverso mostre, 
libri (“Ferrara e il suo Petrolchimico” e “mo…moplen”), 
video per Hystory Channel (“Anni di Plastica”). 

• Organizzazione dell’annuale evento mondiale di 
Responsabilità sociale “Global Care Day” per i siti 
aziendali LYB in Italia. 

• Relatore e Chairman presso diversi seminari e 
workshops  su sviluppi e prospettive della Industria 
Chimica in Italia ed Europa, con focus al futuro dei 
giovani. 

 
 



• 1999-2005   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Montell - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Chimica Plastica 
• Tipo di impiego  Strategy Planning Manager  

Business Area Manager for EMEA and CSI   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione e controllo della filiera produttiva dalla ricerca al 

consumatore/utente. Capacità commerciale e negoziali con clienti in 
ambito internazionale e multiculturale. 
Project management in sistemi organizzativi di alta complessità che 
coinvolgono aspetti commerciali, logistici, amministrativi, legali e 
proprietà intellettuale. 
 
 
Tra le iniziative più significative: 

• Direzione tecnica di una unità produttiva (circa 30 
persone) con sviluppo di semilavorati come scale-up 
per attività commerciali di prodotti innovativi. 

• Gestione di portafoglio vendite di fine chemicals 
(catalizzatori per polimeri) di circa € 80,0 ml. / anno, 
per la aree Europa e CSI superando il business plan 
del 10%. 

• Identificato, sviluppato e concluso un progetto, con la 
metodologia Six Sigma, che includeva interventi di 
qualificazione nelle aree di IT, HR e Logistica. 
Generato un risparmio > 600 k€ / anno. 

 
• 1985- 1998   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Himont (ex gruppo Montedison) Centro Ricerche “G. Natta” Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Chimica - Plastica 
• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico e Ricercatore Industriale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 1983  Laurea in Chimica 110/110 con lode presso Università di Ferrara 
• 1977  Diploma di Maturità presso il Liceo Classico “L. Ariosto” di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscritto all’albo dell’Ordine Dottori Chimici di Ferrara (1985). 
(già Membro del Consiglio Nazionale Chimici e Presidente Ordine). 
Certificato Six Sigma Black Belt c/o Celerant Consulting.  
Master “Communication Management” c/o SDA Bocconi. 
Certificato A.I.F.  e membro del C.D. Emilia Romagna AIF (dal 2016). 
Coach Professionista A.I.C.P.  
Aderente APCO dal 2014 ad oggi. 

 
SECONDA LINGUA  INGLESE PROFESSIONALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   Metto le mie competenze e la mia sensibilità nel coniugare programmi / 

progetti con gli obiettivi prefissati a disposizione di strutture formative, 
PMI, Associazioni e Università.  

 
          
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  


