
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Petruccioli Luca

Loc. San Polo 3-a, 52100 AREZZO (Italia) 

3939787255    

lucapetruccioli@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 01/12/1950 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Diploma di geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per 
Geometri Michelangelo Buonarroti di Arezzo nel 1978.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente pensionato

02/01/1979–30/12/1981 Addetto alla organizzazione delle vendite e relazioni con la clientela per la società 
Di.OR srl Via Toniolo Arezzo

02/01/1982–30/09/2011 Responsabile della logistica, del magazzino, degli acquisti di articoli tecnici e delle 
vendite per la società Mattesini Spa Via Toniolo n. 5 Arezzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di geometra

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine setimana)

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sopratutto al rapporto con il pubblico e con i colleghi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.
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Altre competenze Scrittura creativa.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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