FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCA COSTABILE

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27 GIUGNO 1970, MILANO

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

1988 ad oggi
Ministero Difesa
Settore Pubblico
Informazioni e Telecomunicazioni
Addetto alla gestione e trattazione documentale;
Esperienza lavorativa di media e lunga durata all'estero presso organizzazioni europee ed
internazionali;
Compiti di Segreteria, Personale e Acquisti;
Programmazione software gestionale e web.

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

1991-1994
Istituto Tecnico Industriale “A. MALIGNANI” (Udine)

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

1985-1988
Istituto Tecnico Industriale “N. COPERNICO” (Pomezia)
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Elettronica/Elettrotecnica
Diploma Perito Elettronico

Elettronica/Elettrotecnica
Biennio
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

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

FRANCESE
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Operato in ambienti multiculturali e multinazionali, in Italia e all'estero.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Propensione al lavoro di squadra e alla collaborazione.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze informatiche di linguaggi di programmazione e database per diverse piattaforme
operative, acquisite per passione e attraverso l'attività lavorativa.
Appassionato di fotografia, video-maker e web-design.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patenti di guida italiana, categorie A e B
Passione per gli sport all'aria aperta, tra cui il podismo e lo snowboard.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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