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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  GIORDANO LUCA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 28/08/2019 AL 30/09/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Beducci Travel Bus 

 

• Tipo di azienda o settore  Tramvia 

• Tipo di impiego  Operatore Turistico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

                                   •  Date ( da – a )        Dal  2017 al 2019 
          • Nome e indirizzo del datore di           Via G. Tagliamonte, 13- Torre Annunziata  
                                                 lavoro 
                    •Tipo di azienda o settore       Liceo Pitagora B. Croce 
                                   •Tipo di impiego       Alternanza Scuola-Lavoro 
   •Principali mansioni e responsabilità     “Percorsi Oplontini Plurilinguistici”: Obiettivi specifici di tale progetto,  
                                                                  sono stati la formazione di risorse umane per la promozione multilingue delle bellezze  
                                                                  culturali di Torre Annunziata. 
                                                                  Mansioni svolte:  
                                                                  • Guida turistica presso la Villa di Poppea 
                                                                  • Guida turistica ai bambini della scuola “G. Siani" presso Villa del Parnaso  
 
                                     •Date (da – a )         dal 17/03 al 20/03/2018 
          • Nome e indirizzo del datore di         
                                                  lavoro 
                    •Tipo di azienda o settore  “Progetto ASL “Grimaldi Educa" sulla nave GRIMALDI LINES in navigazione sulla linea  
                                                                Civitavecchia – Barcellona  
                                   •Tipo di impiego   Alternanza Scuola-Lavoro (esperienza estera) 
    •Principali mansioni e responsabilità     • Apprendimento e produzione di un prodotto culturale attraverso programmi    
                                                                   Informatici e social network. 
                                                                   • Conoscenza e uso delle lingue inglese e spagnolo tecnico con specifico riferimento   
                                                                   alla comunicazione culturale e turistica. 
                                                                   •  Attività di pianificazione, promozione e organizzazione culturale 
                                                                   • Creazione e gestione di un blog tematico 
                                                                   • Partecipazione alla gestione di una realtà produttiva culturale-turistica basata sul  
                                                                    lavoro del singolo e del gruppo. 
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.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2021 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia, Corso di laurea triennale in Studi Internazionali per la 
Sostenibilità e la Sicurezza Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; strutturato in chiave 
transdisciplinare, caratterizzato da un elevato grado di internazionalizzazione, preordinato 
all'approfondimento del tema della sostenibilità, declinato nelle sue classiche tre dimensioni 
della sostenibilità in ambito economico, ambientale e sociale, conformemente ai principi guida 
elaborati dalle Nazioni Unite (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile). 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

                          
                                        Date (da – a)              2021 – 2021  
  • Nome e tipo di istituto di istruzione           Corso di Formazione CNR – ERASMUS:’’ Sviluppo sostenibile, risorse  
                                         o formazione            rinnovabili ed economia circolare’’. 

                        
 

                                   
  
 

 
                
                                   • Date (da – a)              Dal 2014 al 2019 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione            Liceo Pitagora B. Croce 
                                      o formazione 
                        • Qualifica conseguita           Diploma di maturità linguistica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura                    

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura                    

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

  ECCELLENTE 

FRANCESE 

ECCELLENTE 

BUONA 
ECCELLENTE 

SPAGNOLO 

ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

       
           CAPACITA E COMPETENZE                 
                                  TECNICHE     
 
                       PATENTE E PATENTI                            
 
 

 
23/06/2022                                                                                                                                   

 

LUCA GIORDANO. 

             

  

 

 

GIUGNO 2022 - OGGI Rappresentante degli Studenti Nucleo Di Valutazione 

SETTEMBRE 2016 – GIUGNO 2017 Rappresentante di Classe 

   

 

EIPASS 7 MODULI  

 

PATENTE B – A1 

 

 

 

 

 

.   

 

  

 
 
 
 

                              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 dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


