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MORETTI LUCA
VIA PROVINCIALE N. 34 B CORTE FRANCA CAP. 25040 PROVINCIA
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lucamorobea@gmail.com , l.moretti@morettispa.it
Italiana
19 GIUGNO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
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Dal 1985 fino al 1998 Lavorato presso lo studio Tecnico di mio padre
con mansione da geometra di cantiere e di progettazione , contabilità ,
preventivazione ,pratiche catastali , pratiche di successioni e rapporti
con le amministrazioni.
Dal 1998 al 2000 dipendente della Moretti spa per la costruzione del
centro commerciale le Porte Franche con la funzione di geometra
operativo da cantiere .Di seguito Inizio ampliamento Terzo lotto
Albereta zona ristorante e terza torre.
Dal 2000 al fine del 2004 Trasferimento in Toscana a Suvereto per la
costruzione della cantina Petra
Dal 2001 stesse mansioni per la ristruttazione e nuove costruzioni nella
Tenuta la Badiola a Castiglione della Pescaia .
Nel 2005 Rientro in Moretti collaborazione con ufficio acquisti della
Moretti e ufficio Urbanistica
Dal 2006 Pendolare tra Erbusco e Castiglione della Pescaia per
formazione nuova cantina Badiola , ristrutturazione e nuova costruzione
centro benessere e ristrutturazione casa Badiola agriturismo
In Franciacorta ampliamento Bellavista zona pigiatura costruzione in
parte di Borgo Principe , formazione nuovi uffici Terra Moretti ,
ampliamenti e rinnovamenti Albereta ,ampliamento cantina Contadi
Castaldi
Le mie mansioni sono di un geometra completo da cantiere che segue
tutte le fasi dai preventivi alla fase operativa alle contabilità alla gestione
del cantiere alla ricerca di nuove ditte per la collaborazione .
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

TERRA MORETTI VIA BELLAVISTA N.5
GEOMETRA RESPONSABILE GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE
Tutto Quello inerente la gestione del patrimonio immobiliare

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

Diploma da Geometra presso Istituto tecnico per geometri Nicolo
Tartaglia –Brescia.
Primi Tre anni di Università Politecnico di Milano facoltà Ingegneria
Civile interrotà poi per esigenze lavorative
Corsi sulla sicurezza nei cantieri sulla prevenzione degli incendi e sul
mercato immobiliare sulla certificazione energetica

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

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
• 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.

[FRANCESE]
[ Indicare il livello :elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: , elementare. ]
CON IL MIO LAVORO SONO SEMPRE AL CONTATTO CON TANTA GENTE RIESCO A
COMUNICARE OTTIMAMENTE E ORGANIZZARE LAVORI E TEMPISTICA.
NELLA VITA SOCIALE SONO OCCUPATO IN PARECCHIE ASSOCIAZIONI
PRESIDENTE COMITATO SAN GOTTARDO
VICE PRESIDENTE ARLECCHINO NEL PAESE DELLE BOLLICINIE
VICE PRESIDENTE SEZIONE CACCIATORI ERBUSCO

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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