
LUCA CINO / via civiltà del lavoro 23B, Enna / +39.349.8197633 

/ lucacino@gmail.com       

Organizzatore eventi dalle spiccate capacità creative e 

comunicative / Designer di interni / Creativo. 

Diverse competenze maturate nel campo della progettazione e realizzazione di un evento 

artistico-culturale, attraverso collaborazioni o partnership con associazioni ed istituzioni locali / 

Ottima predisposizione di inserimento in un team lavorativo / Marcate capacità d’ascolto e di 

comprensione verso le esigenze e i desideri-obiettivi del cliente. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dicembre 2019 ad oggi / Collaboratore parlamentare presso il Senato della Repubblica. 

Febbraio 2018 ad oggi / Responsabile Comunicazione Social per il progetto “Settimana 

Federiciana – Federico II e il Sogno europeo”, organizzato e promosso da Ass. Cult. Casa 

d’Europa, Enna / https://www.facebook.com/FedericoIIEnna/, attivo su Facebook, Instagram e 

Youtube. 

Marzo 2016 ad oggi / Presidente presso l’ Associazione di Promozione Sociale La fabbrica, Enna / 

https://www.facebook.com/LaFabbricaEnna/. 

Dal 2003 ad oggi / Arbitro di calcio presso F.I.G.C.-A.I.A. sezione di Enna.  

Agosto 2019 / IV Edizione Enna Buskers Fest, per il quale ho ricoperto il ruolo di direttore 

organizzativo e artistico.  

Settembre 2018 / III Edizione Enna Buskers Fest, per il quale ho ricoperto il ruolo di direttore 

organizzativo e artistico.  

Settembre 2017 / II Edizione Enna Buskers Fest, per il quale ho ricoperto il ruolo di direttore 

organizzativo e direttore campagna social.  

Maggio 2017 a maggio 2018 / collaboratore nel settore vendita e organizzazione eventi presso la 

Compagnia Joculares, Artisti di Strada presso Viagrande (CT) / 

https://www.facebook.com/compagnia.joculares.7/ 

Luglio 2016 / I Edizione Enna Buskers Fest, per il quale ho ricoperto il ruolo di direttore 

organizzativo / https://www.facebook.com/ennabuskersfest/  

2010_2011 / Collaboratore presso Studio di Architettura Occhipinti, Via dei Mille, 51 - 97019 

Vittoria (RG) / http://www.spaziocchipinti.it/index.php?/spaziocchipinti/   
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FORMAZIONE 

2004 / Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 90/100, presso Liceo Scientifico P. 

Farinato di Enna.  

2004 / Vincitore Viaggio Studio di 3 settimane presso I-King College di Boston (Massachusetts – 

USA).  

2008_2009 / Progetto Erasmus presso l’Università di Economia e Tecnologia (BME) di Budapest. 

2011_2012 / Servizio Civile presso Provincia Regionale di Enna.  

2013 / Training course “Remote Youth Voices” presso la città di Sremski Karlovci, Serbia, sulla 

comunicazione attraverso i podcast / NGO ELEKTRANA - Centre for the development of 

electronic arts and culture, Novi Sad, Serbia, +381 62 225 600 / www.elektrana.net .  

2016_2018 / Laboratorio progettuale di bioarchitettura tenuto dall’architetto Joachim Eble e 

Witti Mitterer, direttrice master Bioarchitettura, tenutosi a Pergusa (En).   

2017 / Workshop formativo presso Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, tenuto dal prof. 

Andrea Maulini / Dalla solitudine del disordine a un'idea di comunicazione integrata degli eventi. 

2019 / Laurea in Architettura (LM-04) con voto 109/110, presso l’Università degli Studi di 

Catania, con sede a Siracusa.  

 

QUALITÀ E LINGUE PARLATE  

Inglese: livello di conoscenza B1 / spagnolo: livello di conoscenza C1 / francese: livello di 

conoscenza A2 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

Capacità di curare i rapporti con i media e con le istituzioni / capacità di leadership /capacità di 

studiare e di attuare strategie mirate al conseguimento di risultati, nel breve, nel medio e nel 

lungo tempo / capacità di utilizzare il pacchetto Office di Microsoft, in particolare Excel, Word, 

PowerPoint e Outlook, e programmi di progettazione e post produzione come Autodesk Autocad 

e Adobe Photoshop / Capacità nell’uso dei social Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin, 

Google+ / In possesso della patente di guida B. 

http://www.elektrana.net

