
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome SALUCCI LUCA
Indirizzo via Cagliagano, 21

61021, Carpegna (PU)
Telefono +39 0722 77214

Cellulare +39 333 4881072

E-mail luca.salucci@gmail.com

PEC luca.salucci@ingpec.eu

Nazionalità Italiana
Data di nascita 08 febbraio 1983

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Date (da – a) Luglio 2013 – ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro REAL CONCEPT S.r.l.

Tipo di azienda o settore Produzione e vendita di mobili
Tipo di impiego Ufficio tecnico e grafico

Principali mansioni e responsabilità
Redazione disegni tecnici, cataloghi e listini, immagini renderizzate.
Relazioni con clienti e fornitori, preparazione e presentazione offerte commerciali per contract

Date (da – a) marzo 2013 – giugno 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro ROSATI ACCESSORI PER MOBILI – REAL CONCEPT S.r.l.

Tipo di azienda o settore Produzione e vendita di mobili
Tipo di impiego Ufficio tecnico e grafico

Principali mansioni e responsabilità
Redazione disegni tecnici, cataloghi e listini, immagini renderizzate.
Relazioni con clienti e fornitori, preparazione e presentazione offerte commerciali per contract

Date (da – a) gennaio – febbraio 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro SOILMEC S.p.A. - GRUPPO TREVI

Tipo di azienda o settore Produzione macchinari per l'ingegneria del sottosuolo
Tipo di impiego Tirocinante

Principali mansioni e responsabilità
Raccolta dati per realizzazione schede tecniche dei prodotti, anche con trasferte in cantiere e 
analisi in sito; realizzazione di presentazione di nuovi prodotti e aggiornamento delle esistenti

Date (da – a) febbraio 2013 – aprile 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA – PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Tipo di azienda o settore Scuola
Tipo di impiego Insegnante

Principali mansioni e responsabilità
Insegnante del corso di Informatica di base in cui sono state fornite a studenti di età tra 40 e 
70 anni nozioni basilari per l'utilizzo del computer (Elaborazione testi, navigazione web, posta 
elettronica, nozioni hardware)

Date (da – a) giugno – settembre 2011 / giugno – settembre 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P.T. PRO LOCO CARPEGNA

Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Turistica
Tipo di impiego Operatore qualificato rete IAT

Principali mansioni e responsabilità
Gestione del punto IAT - Informazioni e Accoglienza Turistica – del Comune di Carpegna
Organizzazione e gestione degli eventi e delle manifestazioni
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Date (da – a) anno 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO ING. DANIELA SALUCCI – Carpegna (PU)

Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Ingegneria Civile
Tipo di impiego Disegnatore CAD

Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo della nuova 
circonvallazione del Comune di Morciano di Romagna (RN) - Tipologia “F1 – Strada locale 
extraurbana” (DM 05/11/2001)

Date (da – a) periodi festivi e periodo estivo – da luglio 1997 ad agosto 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro ATTIVITA' COMMERCIALI VARIE

Tipo di azienda o settore Supermercato, bar, ristorazione
Tipo di impiego Commesso e addetto magazzino, barista, cameriere

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Date (da – a) luglio – settembre 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI – SEZIONE B

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione e conseguente iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri di 
Pesaro-Urbino, sezione B, con matricola n. 49

Date (da – a) gennaio 2007 – marzo 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA – CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
Classe 8 – Ingegneria Civile e Ambientale

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Indirizzo Infrastrutture e Trasporti
Progettazione e calcolo di costruzioni civili ed edili con metodologie previste dalla normativa 
NTC 2008, metodologie e tecniche di rilievo topografico, pianificazione dei trasporti, geologia, 
disegno tecnico CAD e a mano.

Qualifica conseguita Laureato
Titolo della dissertazione di laurea: “Tecniche Innovative per la compensazione dei carichi 
indotti nei rilevati stradali e nelle opere a sostegno dei versanti”

Date (da – a) settembre 2002 – dicembre 2006
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA – CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disegno Tecnico Industriale, Progettazione meccanica, Processi produttivi dei materiali 
utilizzati in campo meccanico, in particolare acciaio

Qualifica conseguita Sostenimento di parte degli esami previsti dal piano di studi e successivo cambiamento del 
corso di studi nel dicembre 2006.

Date (da – a) marzo – giugno 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI RETE IAT
PROVINCIA DI PESARO – URBINO – ASSESSORATO AL TURISMO

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informazioni storico-culturali sulla Provincia di Pesaro – Urbino; Gestione e rilevazione delle 
presenze turistiche; Gestione e organizzazione dell’ufficio IAT

Qualifica conseguita Operatore rete IAT – Attestato di partecipazione
Date (da – a) settembre 1997 – giugno 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MONTEFELTRO” – SASSOCORVARO (PU)
LICEO SCIENTIFICO

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, Fisica, P.N.I. (Piano Nazionale Informatica)

Qualifica conseguita Diploma di maturità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua ITALIANA
Altre lingue

INGLESE

• Capacità di lettura/scrittura/orale Buona / Buona / Buona
FRANCESE

• Capacità di lettura/scrittura/orale Buona / Buona / Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ED ORGANIZZATIVE

da luglio 2001 al 2013
Membro del consiglio direttivo dell’A.S.D. Carpegna Calcio
con funzione di consigliere, addetto stampa, webmaster-webdesign, grafico.

da settembre 2001 ad oggi
Collaborazione con le testate giornalistiche “Il Resto del Carlino”, “La Voce di 
Romagna”, “Corriere Adriatico” per la redazione di articoli giornalistici in ambito sportivo e 
turistico

da novembre 2001 ad oggi
Iscritto all’albo dei donatori AVIS

da gennaio 2006 al 2012
Membro del consiglio direttivo dell’A.P.D. Mirka Santini
con funzione di addetto agli eventi, addetto stampa, webmaster-webdesign, grafico.

Organizzazione di eventi sportivi di livello nazionale, con mansione di responsabile alle 
iscrizioni e ai rapporti con i media e curatore della parte grafica, pubblicitaria e 
multimediale.

da luglio 2007 ad oggi
Responsabile della squadra di pallavolo Carpegna Volley per l’A.P.D. Mirka Santini
con funzione di rapporto con enti istituzionali e federali, direttore di gara, promotore e co-
organizzatore di eventi a scopo ludico-educativo, webmaster-webdesign.

da marzo 2010 ad oggi
Segretario dell’A.P.T. Pro Loco Carpegna
con funzioni di addetto stampa, webmaster-webdesign, realizzazioni grafiche e pubblicitarie.

Organizzazione e gestione di eventi di promozione locale per residenti e turisti, anche di 
rilievo nazionale

da marzo 2011 ad oggi
Membro del consiglio direttivo dell’associazione AVIS Intercomunale “Alto Montefeltro”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

 Eccellente conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Vista, 7, 8 e dei programmi 
basilari (browser, client di posta elettronica, gestione e amministrazione del S.O.)

 Conoscenza di base del sistema operativo Linux

 Ottima conoscenza dei programmi di elaborazione testi (MS Word, LibreOffice Writer) e 
foglio elettronico (MS Excel, LibreOffice Calc)

 Conoscenza di base dei programmi di database (MS Access, LibreOffice Base)

 Ottima conoscenza dei programmi di grafica Adobe Illustrator e Adobe InDesign

 Ottima conoscenza del programma di disegno Autodesk Autocad (2D)

 Buona conoscenza dei programmi di fotoritocco (Adobe Photoshop) e di video-editing

 Buona conoscenza dei programmi di modellazione 3D Rhinoceros e Solidworks e motore 
di rendering V-Ray

 Conoscenza basilare dei linguaggi di programmazione HTML, PHP e CSS

 Buona conoscenza del CMS Joomla

 Spiccato interesse personale verso le nuove tecnologie che spinge ad acquisire diverse 
conoscenze sulla base di esperienze personali

PATENTE O PATENTI Patente B
Automunito
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