FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e Luogo di nascita

PIETROLUONGO LUCA
VIA LIGURIA N° 8 - C.A.P. 81022 CASAGIOVE (CE) - ITALIA
3398216664
0823 278085
lucapietroluongo@inwind.it
ITALIANA
31 MARZO 1975 – CASERTA (CE)

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

DAL 21/11/2011 AL 13/12/2011

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

DAL 12/12/2011 AD OGGI

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

DAL 29/04/2011 AD OGGI
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Istituto tecnico settore tecnologico G Ferraris

Ente Pubblico
collaborazione
Orientamento e counseling al mondo del lavoro rivolto agli alunni progetto “ impresa formativa
simulata alternanza scuola lavoro borsa continua nazionale del lavoro”.

Inps Caserta

Ente Pubblico
collaborazione
Componente commissione speciale categoria artigiani ex. Art. 46 comma 3 legge 89/1988

Provincia di Caserta

Ente Pubblico
collaborazione
Componente della Commissione Lavoro Immigrati
Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

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

DAL 2001 AD OGGI

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

DAL 18/01/2011 AD OGGI

Confartigianato Imprese Caserta

Associazione di categoria
Tempo indeterminato
Segretario/Direttore Generale

Ente Provincia di Caserta
Ente pubblico
collaborazione
Componente Commissione provinciale per il lavoro art.15 Legge regionale (campania) n°14 del
18/11/2009.

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

DAL 26/07/2010 AD OGGI

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

ANNO 2010
Agrisviluppo – Azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta

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

ANNO 2010
ASIPS Caserta Azienda speciale della camera di Commercio di Caserta piazza Sant’Anna
81100 Caserta (CE)
Azienda per l’innovazione della produzione e dei servizi e per la formazione professionale
Collaborazione occasionale
Componente commissione tecnica del progetto “ repertorio artigianato artistico”

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

ANNO 2010
Confartigianform mezzogiorno via ponte dei Granili Napoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente Provincia di Caserta

Ente pubblico
collaborazione
Componente tavolo tecnico provinciale permanente per la piccola e media impresa

Azienda di promozione settore agroalimentare ed artigianato
Collaborazione
Componente di commissione tecnica di progetto

Ente per la formazione professionale
Collaborazione occasionale
Esperto analisi dei fabbisogni formativi
Dal 05/11/2008 al 31/12/2009
ASIPS Caserta Azienda speciale della camera di Commercio di Caserta piazza Sant’Anna
81100 Caserta (CE)
Azienda per l’innovazione della produzione e dei servizi e per la formazione professionale
Collaborazione occasionale

Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

• Principali mansioni e responsabilità

Componente della Commissione per l’osservatorio sulla formazione continua

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

DAL 04/09/2008 AD OGGI
Camera di Commercio di Caserta

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

Camera di Commercio
occasionale
Componente supplente Commissione per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori
pubblici della provincia di Caserta D.M. 25/06/1984
DAL 05/11/2007 Al 31/12/2011
INPS Caserta – via Arena loc. San Benedetto – 81100 Caserta (CE)
Istituto nazionale per la previdenza sociale
occasionale
Componente commissione speciale categoria artigiani ex. Art. 46 comma 3 legge 89/1988

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

DAL 12/04/2007 AD OGGI
E.B.A.C. Ente Bilaterale dell’artigianato campano

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

DAL 26/01/2006 AD OGGI
Ministero del lavoro e delle politiche sociali direzione provinciale di Caserta

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

DAL 19/04/2005 AL 04/05/2005
Istituto Statale d’istruzione secondaria superiore G.B. Novelli - Marcianise (CE)

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

DAL 21/10/2004 AL 08/01/2005
Confartigianato Imprese Caserta via Fulvio Renella n° 113 – 81100 Caserta (CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente Bilaterale
Collaborazione occasionale
Componente dell’organismo paritetico territoriale per la provincia di Caserta.

Ministero del lavoro
Occasionale
Conciliatore autorizzato in sede sindacale art 411 CPC

Istituto statale d’istruzione secondaria superiore
Collaborazione occasionale
Esperto di orientamento al lavoro

Associazione di categoria
Tempo indeterminato
Coordinatore di progetto “ le produzioni artigiane ed agrarie in terra di lavoro”
ANNO 2004
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ufficio scolastico regionale per la
Campania Centro servizi amministrativi Provinciale di Caserta studi e programmazione
Istruzione
Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione occasionale
Componente del nucleo di selezione territoriale per la valutazione dei progetti PON 2004-2006

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

ANNO 2004
Istituto Statale d’istruzione secondaria superiore G.B. Novelli - Marcianise (CE)

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

DAL 02/02/2004 AL 31/03/2006
Confartigianato Imprese Caserta via Fulvio Renella n° 113 – 81100 Caserta (CE)

Istituto statale d’istruzione secondaria superiore
Collaborazione occasionale
Orientamento al lavoro

Associazione di categoria
Dirigente
componente di Giunte Esecutiva e Commissario area 5

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

DAL 02/12/2003 AL 31/12/2008
Confartigianato Imprese Caserta via Fulvio Renella n° 113 – 81100 Caserta (CE)

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

DAL 24/11/2003 AL 31/03/2004
Confartigianato Caserta Servizi s.r.l. Via Fulvio Renella,113 – 81100 Caserta (CE)

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

ANNO 2003/2004
Confartigianform mezzogiorno corso Garibaldi Napoli (NA)

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

DAL 29/04/2003 AL 29/04/2004
Confartigianato Imprese Caserta Via Sud Piazza d’Armi n° 12 – 81100 Caserta (CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 01/02/2003 AL 17/03/2004
Confartigianato Imprese Caserta Via Sud Piazza d’Armi n° 12 – 81100 Caserta (CE)
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Associazione di categoria
Tempo indeterminato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) degli uffici zonali di: Caserta,
Piedimonte Matese, Cellole, Frignano, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Aversa.

Società di servizi alle imprese
Consigliere d’amministrazione
Componente del Consiglio d’amministrazione

Ente per la formazione professionale
Collaborazione occasionale
Esporto di conduzione di gruppi in formazione

Associazione di categoria
Tempo indeterminato
Responsabile provinciale settore Moda e settore Trasporti Logistica e Mobilità

Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione di categoria
Tempo indeterminato
Responsabile INAPA (istituto nazionale di Patronato per l’artigianato) ufficio zonale di
Piedimonte Matese.

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

ANNO 2003
E.F.S.A. Ente di formazione sviluppo artigiano

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

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

Ente per la formazione professionale
prestazione occasionale
Componente commissione esaminatrice
ANNO 2003
E.F.S.A. Ente di formazione sviluppo artigiano
Ente per la formazione professionale
Collaborazione occasionale
Docente
ANNO 2003
E.F.S.A. Ente di formazione sviluppo artigiano corso Garibaldi Napoli (NA)
Ente di formazione professionale
Prestazione occasionale
Componente commissione esaminatrice

DAL 2002 AL 2003
Confartigianform Mezzogiorno Corso Garibaldi – Napoli (NA)
Ente per la formazione professionale
Contratto a progetto
Orientamento alla formazione professionale

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

ANNO 2002
E.F.S.A. Ente di formazione sviluppo artigiano corso Garibaldi Napoli (NA)

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

ANNO 2002
Sapi s.a.s Via Toledo (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente per la formazione professionale
Collaborazione occasionale
Esperto di conduzione di gruppi in formazione

Società di consulenza ambientale e sicurezza sul lavoro
Collaborazione occasionale
Docente in corso di formazione finanziato da INAIL

DAL 2001 AL 2002
Confartigianato Imprese Caserta via Sud Piazza d’Armi 81100 Caserta (CE)
Associazione di categoria
Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tempo indeterminato
Responsabile ufficio Amministrazione

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

DAL 2000 AL 2001

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

DAL 1997 AL 2000

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

DAL 1996 AL 1997
Aereonautica Militare 9° stormo F. Baracca – Grazzanise (CE)

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

Confartigianato Imprese Caserta via Sud Piazza d’Armi 81100 Caserta (CE)

Associazione di categoria
Tempo determinato piani PIP
Responsabile sportello orientamento alle imprese.

Studio De Siena Via sant’ Antonio da Padova n° 3 – 8100 Caserta (CE)

Studio commerciale
Collaborazione occasionale
Addetto alla contabilità

Militare Vigilanza
Aviere scelto specializzato
Addetto alla vigilanza
DAL 1994 AL 1996

Studio De Siena Via sant’ Antonio da Padova n° 3 – 8100 Caserta (CE)

Studio Commerciale
Occasionale
Tirocinante

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

27/10/2010
Confartigianato Imprese – Rete Imprese Italia

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

ANNO 2009
Università degli studi di Napoli Federico II° centro indertipartimentale di ricerca L.U.P.T.
Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale.
Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/08
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Tracciabilità dei rifiuti speciali SISTRI
Attestato di partecipazione

Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/2008
ASIPS Caserta azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/07/2008
Università degli studi di Napoli Federico II° centro interdipartimentale di ricerca L.U.P.T.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28/04/2006
Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti Camera di Commercio di Pescara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22/02/2006
Prefettura di Caserta e camera di Commercio di Caserta e Seconda Università degli studi di
Napoli
Educazione alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20/10/2003 al 23/10/2003
Confartigianato Imprese nazionale

• Date (da – a)
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Sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di formazione

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di formazione

Responsabilità sociale e governo d’impresa
Attestato di formazione

Attestato di formazione

Power trainer utilizzo di piattaforme integrate del sistema confederale
Attestato di fomrazione

30/05/2002
Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Confartigianato Imprese Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/02/2002
Confartigianato imprese Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2002
Confartigianform Mezzogiorno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANNO 1994
I.T.C. Cesare Pavese di Caserta

MADRELINGUA

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di formazione professionale per RSPP

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di formazione professionale RSPP ore 16

Gestione delle risorse umane
Esperto di conduzione di gruppi in formazione

Ragioneria, Diritto, tecnica bancaria, Economia politica ecc.
Diploma di ragioniere e perito commerciale

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE E FRANCESE
elementare
elementare
elementare
COORDINAMENTO DI RISORSE UMANE, PROGETTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI, RENDICONTAZIONE DI
PROGETTI

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.
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Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI IN USO WINDOWS, DI INTERNET DI PROGRAMMI DI
GESTIONE CANTABILE E FISCALE COMPRESO IL CONTROLLO DI GESTIONE, CAPACITA’ DI ADATTAMENTO
ALL’UTILIZZO DI QUALUNQUE TIPO DI PROGRAMMA VISTA E CONSIDERATA LA GIORNALIERA PRATICA SUL
PC

A–B

firma
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Via Liguria, 8 CAP 81022 Casagiove (CE) – Italia – cell.339821664; tel 0823 464361; fax
0823278085; email: lucapietroluongo@inwind.it

