
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARBAGALLO LUCA

Indirizzo VIA PIANTITO, SNC - 84022 CAMPAGNA (SA)

Telefono 339 8888829

Fax

E-mail info@lucabarbagallo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25 MARZO 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto settimo III - via Salvatore Allende,1 - 10036 Settimo Torinese (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico

• Tipo di impiego Assistente amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità gestione uscite didattiche - acquisto materiale scolastico - grafico

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2014 A SETTEMBRE 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcobaleno 2000 cooperativa sociale, via S.S. 91 per Eboli, II parco 15 - 84022 Campagna (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria

• Tipo di impiego Assistente amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità acquisto materiale - disbrigo di pratiche amministrative - attività di segreteria generale

• Date (da – a) DA GENNAIO 2012 A MARZO 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane s.p.a.Str.degli Zoccolanti, 1 - 43017 San Secondo Parmense (PR)

• Tipo di azienda o settore Poste Italiane s.p.a.

• Tipo di impiego impiegato delle poste addetto al recapito della corrispondenza a domicilio

• Principali mansioni e responsabilità smistamento e consegna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 07/10/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Accademia di Belle Arti Fidia di Vibo Valentia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

strumenti compensativi per alunni con disabilità visive

• Qualifica conseguita Qualifica professionale in dattilografia

• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 20/02/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Didasko di Portici (NA)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

fondamenti dell’information technology - gestione funzioni di base del sistema operativo -

videoscrittura - foglio elettronico - gestione di dati strutturati - presentazioni multimediali - internet

& networking

• Qualifica conseguita Eipass 7 modules

• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da ottobre 2003 a luglio 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Accademia delle arti e nuove tecnologie di Roma

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

teoria e storia dell’arredamento e del disegno industriale - storia e critica della progettazione

architettonica e del design - percezione e comunicazione visiva - progettazione di interni ed

industrial design - decorazione di interni - progettazione cad 2d e 3d

• Qualifica conseguita Specializzazione professionale in disegnatore progettista di interni ed industrial design

• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da ottobre 2002 a luglio 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Accademia delle arti e nuove tecnologie di Roma

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

storia dell’arredamento - teoria della progettazione e del design - teoria su materiali da

costruzione - progettazione e ristrutturazione di interni - progettazione di elementi d’arredo -

decorazione di interni - progettazione cad 2d e 3d - geometria descrittiva

• Qualifica conseguita Qualifica professionale in disegnatore di arredamento

• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) a.a. 1998/99

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Liceo Artistico Statale Carlo Levi di Eboli (SA)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità artistica

• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

UTILIZZO PROFESSIONALE DI DIVERSI SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA VETTORIALE, MODELLAZIONE 3D

E RENDERING, FOTORITOCCO.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

APPASSIONATO DI DISEGNO A MANO LIBERA CON UTILIZZO DI CHINA, CARBONCINO, ACQUERELLI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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PATENTE O PATENTI A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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