
 

       

Curriculum Vitae  
Europass

Informazioni personali
Nome  Cognome Luca Marturano

Indirizzo(i) Contrada Merici 78, 89040 Gerace (RC)  
Telefono(i) +39 0964 356305 Mobile +39 347 1741160

E-mail marturano84@libero.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12/11/1984

Sesso Maschile

  

Esperienza professionale
                                                         
                                                         Date

                     Lavoro o posizione ricoperti
 

                 
  Principali attività o 

responsabilità

       Nome e indirizzo del datore di lavoro

                          
                            Tipo di attività o settore
 

06/2011 a oggi 

Consigliere Comunale 

Delega ai Beni Artistici e Storici, Attività culturali, Comunicazione, Rapporti con le Istituzioni.

   Comune di Gerace, via Sottoprefettura 89040 Gerace (RC)

   Enti pubblici

  
                                                      Date

                     Lavoro o posizione ricoperti
   

                  Principali attività o 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

                          
                            Tipo di attività o settore

09/2011 a 09/2013   
  Praticante consulente del lavoro

   Amministrazione del personale di piccole e medie imprese.

Studio Laganà, via Marconi, 89044 Locri (RC)

  Consulenza del Lavoro

Date 09/2011 a oggi
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Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Customer Care Service
Principali attività e responsabilità Assistenza clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Call and Call, Via Oliviero, 89044 Locri (RC)
Tipo di attività o settore Telecomunicazioni

  

  
 
 

  Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

                                                   
                              

                                                       Date

 09/2011- 03/2013

 Certificato di compiuta pratica Consulente del Lavoro
  
 Amministrazione del Personale (adempimenti fiscali e giuridici dei datori di lavoro), 
 Consulenza del Lavoro

  Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria
 

 
  
  10/2007 - 05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Scienze politiche, votazione finale 110 e lode
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Economia dello sviluppo, Diritto del commercio internazionale, Diritto amministrativo, Politica 
comparata, Storia e Istituzioni dell’Europa orientale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università della Calabria, Facoltà di Scienze politiche, Arcavacata di Rende (CS)

Date 10/2004 – 03/2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in scienze politiche, votazione finale 107/110. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Economia internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto privato, Scienza politica, Analisi delle 
politiche pubbliche.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università della Calabria, Facoltà di Scienze politiche, Arcavacata di Rende (CS)

  

Date 09/1998 -  07/2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola secondaria superiore in Scienze sociali
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Espressione italiana, matematica, scienze, sociologia, psicologia antropologia, lingua straniera 
(inglese, francese)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo delle Scienze sociali “Giuseppe Mazzini” 89044, Locri (RC).

   

Capacità e competenze 
personali
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Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo ed in particolare nelle attività gestionali ed organizzative;
Capacità di esposizione relazionale e comunicazionali.

Capacità e competenze 
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

 

  

Capacità e competenze 
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel,  Word e 
Access.

Altre capacità e competenze Sono in grado di predisporre e programmare attività di carattere economico e giuridico, in seguito agli 
studi universitari e al praticantato come consulente del lavoro.    

Patente Automobilistica (patente B)

Vi autorizzo a trattare i miei dati in base alle disposizioni di legge.
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