FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LUCHIN, Marco
VIA FONTANE 9, 33079 SESTO AL REGHENA, PN ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marcoluk.luchin@gmail.com
Italiana
04. 06. 1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011 – ad oggi
Università degli Studi di Udine – Udine
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura
Progettazione architettonica, Urbanistica, Restauro, Storia

2008
Agenzia CasaClima – Bolzano
Basso Consumo energetico negli edifici, valutazione efficienza energetica, applicazioni
tecnologiche
Livello Base
2004-2009
Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci” – Portogruaro
Specializzazione Edilizia
Competenze tecnico professionali per il settore edile.
Perito Industriale con specializzazione in edilizia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Attività di Stage presso alcuni studi tecnici in collaborazione con l’ITIS “Leonardo da Vinci”
per un progetto di inserimento nel mondo del lavoro e di contestualizzazione del percorso di
studi.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
sufficiente
buono

Regolari esperienze di collaborazione e condivisione di progetti in gruppo durante tutto il
percorso di studi in Scienze dell’Architettura con ruolo di capogruppo e quindi di mediatore tra i
componenti stessi e la docenza.
Esperienza pluriennale all’interno del mondo giovanile, sia con una diretta attività di animazione
e assistenza che con l’organizzazione di attività, progetti ed eventi mirati ai più giovani;
maturando così capacità comunicative, di relazione e di collaborazione nella maturazione dei
progetti.

Esperienza di gestione amministrativa maturata all’interno di un’associazione come segretario.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze tecniche sia con PC che con altre apparecchiature tecnologiche.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Suonatore dilettante di sassofono, grafico per passione con discrete conoscenze di software
specifici.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B
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