Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Albertazzi Luca
Italiana
23/11/1985
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2008 – 2009
Collaboratore famigliare
Azienda “Albertazzi Floriano Trasporti”

Viale Marconi 24, Toscanella di Dozza (BO) Italia

Autonoleggio con conducente - Autotrasportatore operante nel settore del trasporto.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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09/2012 – in corso
Iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Fisica Applicata (ai sistemi complessi e alla medicina)
Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali) - Alma Mater
Studiorum
09/2009 – 06/2012
Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (punteggio di 106/110) – Tesi di Laurea in Teoria della
Relatività: ”Studio delle onde gravitazionali: da Einstein a Virgo”
(Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum
09/2004 – 03/2009
Laurea in Ingegneria dell’Automazione (punteggio di 100/110) – Tesi di Laurea in Laboratorio di
Modellistica e Simulazione: “Memristor: teoria e applicazioni”
(Facoltà di Ingegneria)
Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum
Luglio 2008
Attestato di capacità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore
Elementi di diritto civile, commerciale, sociale, tributario; accesso al mercato, norme tecniche e
gestione tecnica, gestione commerciale e finanziaria, sicurezza stradale
Provincia di Bologna
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Validità nazionale ed internazionale
Ottobre 2007
Partecipazione al concorso “Start Cup, business plan competition dell'Università di Bologna”, con il
progetto “Energo S.r.l.”, risultato terzo classificato
Lavoro di gruppo e stesura di un Business Plan
Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum
09/1999 - 07/2004
Diploma di Perito Tecnico Industriale rilasciato con punteggio di 100/100.
settore elettrotecnica e automazione
Istituto Tecnico Industriale Statale “F.Alberghetti” di Imola
14 maggio 2004
Diploma di Programmatore Informatico e Telematico (punteggio 100/100)
Corso di primo grado (pacchetto Office, utilizzo rete internet, ritocco immagini, nozioni di base relative
alla costruzione di siti internet, gestione posta elettronica, Sistemi Operativi e architettura dei PC).
“Scuola 2F” di Firenze
01/2003 - 04/2003
Partecipazione al concorso di redazione di business plan gestito dalla Legacoop di Imola “Experiment,
Nuovo Lavoro e Imprenditorialità giovanile”, con il progetto “A.G.I.P.”, risultato primo classificato
Lavoro di gruppo e stesura di un Business Plan
Legacoop di Imola
30 Marzo 1999
Diploma di videoscrittura (punteggio 100/100)
Architettura di base dei PC, Sistemi operativi, videoscrittura
Istituto Dattilo Scrivo di Imola

Capacità e competenze
personali
lingua
Autovalutazione altre lingue
Livello europeo (*)

Inglese

Italiana

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae di
Albertazzi Luca

Febbraio 2011 – Maggio 2011
Attestato di partecipazione
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Scritto

Produzione orale
B1 Utente Autonomo

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Corso breve serale di Inglese (3° livello)
Primola (Centro di promozione Culturale, Turistica e di Ricerca) – Imola (BO)
- Consigliere Comunale del Comune di Dozza (BO) dal giugno 2009 (attualmente in carica) – a partire
dal novembre del 2011 svolgo il ruolo di Capogruppo;
- Membro dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese dal giugno 2009 al febbraio 2011;
- Nell’aprile del 2011 ho partecipato alla terza edizione del Concorso per tesi di Laurea “Idee per
Imola”, organizzato dall’Associazione Primola (Centro di Promozione Culturale, Turistica e di Ricerca);
- Nell’aprile del 2012 ho aderito al Forum Italiano dei Movimenti per la Terra ed il Paesaggio;

Capacità e competenze sociali

- Socio fondatore dell’Associazione culturale “Progetto Dozza”. L’Associazione si occupa del rilancio
turistico, culturale ed economico della comunità dozzese. Dal settembre del 2012 svolgo il ruolo di
Presidente dell’Associazione;
- Partecipazione alla “Scuola di Altra Amministrazione”, organizzata dall’Associazione Nazionale dei
Comuni virtuosi a Parma l’8 novembre del 2013 (corso di alta formazione avente lo scopo di
contribuire alla diffusione di pratiche di gestione virtuosa dell’amministrazione pubblica);
- Socio dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (a partire dal 1° gennaio 2014);

Capacità e competenze - Fondatore e organizzatore della squadra di calcio a cinque “Bar Bocciofila Toscanella”, iscritta al
organizzative campionato del Centro Sportivo Italiano (comitato di Imola (BO)) da settembre 2008 a maggio 2009;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- Conoscenza Matlab (livello elementare);

Capacità e competenze
informatiche

- Utilizzo di diversi software di ritocco immagini;
- Conoscenza di base dei linguaggi di programmazione Java e C;
- Conoscenza sommaria di programmi CAD (Solid Edge, Autocad);
- Ho aderito all’Associazione culturale (scrittura creativa) “Cassiopea” di Castel S. Pietro Terme (BO);

Capacità e competenze artistiche
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- Ho partecipato alla 4°edizione del concorso letterario “Scritto in una notte” organizzato dal Comune
di Castel San Pietro Terme (Bo);
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- Partecipazione, nel 2003, ad un corso di giornalismo organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale
Statale “F. Alberghetti” di Imola;
- Volontariato con disabili mentali e fisici dal 2007 presso il SAP (Servizio Aiuto alla Persona) di
Budrio (BO), gestito dall’ANFFAS (Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale di Bologna);
- Iscritto alla Federazione Scacchistica Italiana anno 2008 (disciplina sportiva associata al CONI);
- Associato all’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) a partire dall’anno 2010;

Altre capacità e competenze - Ripetizioni di matematica, fisica e chimica a livello di scuole medie superiori e Università;
- Iscritto al corso “Il sistema energetico e lo sviluppo sostenibile: tra crescita, fonti rinnovabili e risparmio
energetico”. Il corso, organizzato dall’Università Aperta di Imola, si è svolto dal novembre del 2011 al
gennaio del 2012;
- Partecipazione al Corso “Approfondimenti teorici in Risonanza Magnetica funzionale dell’encefalo”
il 25/06/2013. Evento organizzato dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna;
- Partecipazione al secondo Workshop internazionale “Advanced Radiation Detectors for Industrial
Use”, organizzato dall’European Physical Society Tecnology and Innovation Group a Ravenna il 12
novembre 2013;

Patenti

- Patente B;
- Certificato di Abilitazione Professionale CAP (KB);

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”
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