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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTOLINI LUCA 

Indirizzo  11/2,  Via Angelo Marchi, 42034, Casina, Reggio Emilia 

Telefono  xxxxxxxxxxxxx 

Fax   

E-mail  xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  22/07/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

   

 

   

   

   

   

• Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H3G SPA 

 

• Tipo di azienda o settore  TLC – Traffico dati mobili 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Dipendente 

Sviluppo progetti software 

   

   

• Date (da – a)  2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mondo Piccolo srl : Localita' Lalatta, 7, 43025 Palanzano PR 

 

• Tipo di azienda o settore  Comunità psichiatrica residenziale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Educatore e coordinatore 

Responsabile dei rapporti con le Scuole e gli Enti Locali 

 

• Date (da – a)  2011-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Crepa via Caduti per la Libertà 14 Casina Reggio Emilia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante pizzeria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Titolare e direttore artistico organizzazione eventi culturali ed enogastronomici. 

 

• Date (da – a)  2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MadioPrint  Servizi per la comunicazione Via Tazio Nuvolari 6/B - 42123 Reggio Emilia 

 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio grafico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Tecnico Installatore 

Installatore mostre 

 

 

2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. 

 

   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Impiegato 

Animatore dello sviluppo locale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per geometri Carlo Cattaneo di Castelnovo ne’ Monti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 54/60 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Psicologia, Diritto, Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in sociologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 101/110 

 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 FRANCESE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 FRANCESE 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
 

  Elementare 

 

 

 

 

  Elementare 

 

 

Inglese  

Buono 

Elementare 

Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 -Ho collaborato con la Gazzetta di Reggio per cinque anni, vedendomi pubblicati oltre 150 
articoli, soprattutto di cronaca, ambiente e sport. 
 
-Sono stato Consigliere Comunale con l'incarico di Capogruppo di Maggioranza del mio paese 
(Casina) nel quinquennio 2001/2006. 
 
-Ho collaborato attivamente  dal 2000  con Effetto Notte, associazione culturale che si occupa di 
mostre d'arte, rassegne cinematografiche ed eventi culturali. In particolare negli ultimi 4 anni 
sono stato l'ideatore, organizzatore e direttore artistico del Casina Music Festival, che ha 
riscosso un grande successo di pubblico e di critica e che anche quest'anno verrà svolto tra i 
mesi di luglio e agosto. 
 
-Negli ultimi sette anni sono stato titolare di un ristorante pizzeria(La Crepa, Casina) che oltre a 
distinguersi per la ricerca delle materie prime in loco (farine, verdure, carne) ha dato molta 
importanza all'organizzazione al suo interno di vari eventi culturali: mostre, concerti, concorsi 
d'arte, convegni scientifici e culturali, retrospettive su personaggi della montagna ed 
estemporanee di pittura e scultura. Per la promozione di questi eventi mi sono sempre affidato, 
oltre che al naturale passaparola, alle piattaforme social, creando diversi profili che ancora oggi 
contano migliaia di contatti (Casina Music Festival, La Crepa Pizzeria). 
 
- Da febbraio 2018 collaboro con MadioPrint, laboratorio grafico che da sempre ha avuto e ha un 
grande e importante ruolo organizzativo e di allestimento dei grandi eventi culturali della città di 
Reggio Emilia, quali Fotografia Europea, Musei Civici, Museo del Vescovado e in generale tutte 
le biblioteche della città. 
 
In tutte le attività da me svolte ho sempre dato grande importanza, attraverso eventi culturali da 
me creati e organizzati,  alla divulgazione degli argomenti in essere  e alla partecipazione dei 
cittadini/associati/clienti. Ovviamente ho creato e gestito diversi profili sui vari social per 
diffondere e promuovere gli eventi organizzati 

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza delle tecnologie  a fini informativi - comunicativi (internet, posta elettronica) e 
produttivi (word, excel) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 
 

ALLEGATI  - Copia della Carta d’Identità e Codice Fiscale 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea in Sociologia con esami 

- Curriculum vitae 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 
2018) 

 
 

Casina___________________________    Firma _________________________________ 


