
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GAMBINA LUCA

Indirizzo [ Via Carlo Alberto, 163, 97019, Vittoria, RG, Italia ]

Telefono 391 7999195

Fax 0932 864015

E-mail  Lucagambina99@gmail.com 

Nazionalità Italia 

Data di nascita  02/ 03/1993 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL DICEMBRE 2013  AL DICEMBRE  2018 
•  Nome  dell’azienda  e
città

Direttore artistico (insieme con Giuseppe Gambina) e ideatore
del  Vittoria  Peace Film Fest, una  rassegna  di  film corti  e
documentari in concorso sui temi del rispetto dei diritti umani e
dell’ambiente. Il festival, giunto alla sesta edizione, si svolge a
Vittoria nel mese di dicembre, nei locali della Multisala Golden;
è in programma la settima edizione, nel dicembre 2019. 

Dalla fine dell’anno 2018 Apprendistato con contratto presso la
G&G Cinema Teatri Arene SRL. 

•  Tipo di società/ settore
di attività

La  società  gestisce  una  multisala  a  una  sala  polivalente
(cinema,  teatro,  auditorium)  a  Vittoria,  una  sala  d’essai  a
Ragusa e due arene cinematografiche nella costa iblea. Insieme
con l’associazione  d’essai  organizza un cineforum giunto  alla
40° edizione, un festival di cinema e jazz, il Vittoria Peace Film
Fest.

;• Posizione lavorativa Apprendistato  nella  G&G.  Coodirettore  artistico  del  Vittoria
Peace Film Fest 

•  Principali  mansioni  e
responsabilità

     Affianca l’amministratore unico della G&G (il quale ha compiti di
gestione,  organizzazione,  contabilità  e  di  programmazione
culturale di film, rassegne ed eventi in sale a norma proiettati
con  utilizzo  delle  moderne  tecnologie  digitali).  In  maniera
autonoma svolge il compito di web editor, curando il sito e il
profilo fb della società.  Cura l’immagine dell’azienda e quella
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esterna  del  personale.  Collabora  all’organizzazione  di  eventi,
mostre.  Controlla  l’efficienza  e  la  qualità  del  servizio  bar.  È
attento alle relazioni con il pubblico.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o
attualmente se si tratta

del proprio impiego
corrente)

Iscrizione al corso di laurea magistrale in Scienze per la Pace:
trasformazione dei conflitti e cooperazione allo sviluppo 
(120 crediti, biennale) Unipi. 

TITOLI GIA’ CONSEGUITI
Laurea triennale (180 crediti) in Scienze per la Pace: 
cooperazione internazionale e trasformazione dei 
conflitti, conseguita l’11 luglio 2018 presso l’Università di Pisa, 
con 99/110 
L-37-Classe delle lauree in Scienze sociali per la 
cooperazione, lo sviluppo e la pace

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Maturità liceale, Vittoria

• Principali studi / abilità
professionali oggetto

dello studio
• Qualifica o certificato

conseguita
CORSI SEGUITI
TRINITY (Grade 6, B, 2009)
Camera Look, Scuola di Cinema e Scrittura, VideoLab, 
Vittoria, 2010
Corso di Alfabetizzazione audiovisiva, a cura della TIPOTA 
MOVIE COMPANY, in collaborazione con la Regione Siciliana, 
MIBC e MISE, 2010
Corso per Bartender (A.P. G. 2010)
AGISCUOLA, membro Giuria Ufficiale, Premio David 
Giovani, 2011-2012
ART CINEMA CICAE: ACTION E MANAGEMENT, San Servolo, 
Venezia (3-11 settembre 2011)
ECDL 2012 
Progetto DEMOCRACY: SIMULAZIONI DEL PARLAMENTO 
ITALIANO, Roma, 3-6 maggio 2016, durata 30 ore
DiGITrainingPLUS, MEDIA SALLES, Taormina (29 giugno- 3 



• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

luglio 2016)

Partecipazione a Festival/rassegne/
Giornate del Cinema d’essai, Mantova ottobre 2017
Cinema di frontiera, Marzamemi, settembre 2018
Giornate del Cinema d’essai, Mantova ottobre 2018

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Maturate nel corso della
vita e della propria

esperienza lavorativa,
anche se non supportata

da attestati o da
certificati ufficiali.

 
MADRELINGUA Italiano 

                                    ALTRE LINGUE

Lingua inglese
• Capacità di lettura [INGLESE, livello buono; spagnolo e francese, livello elementare ]

• Capacità di scrittura [ Inglese, livello: elementare; spagnolo, livello elementare]
• Capacità di espressione

orale
[ lnglese, livello: buono; spagnolo, livello elementare ]

COMPETENZE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

[Descrizione delle competenze e indicazione di dove sono state
acquisite]

Grazie  alla  laurea  conseguita,  che  mira  alla  preparazione  di
esperti  nelle  relazioni  umane,  ha  acquisito  capacità  e
competenze in merito. In particolare, ha seguito un seminario su
Abilità  relazionali  di  base che  verteva  proprio  su  dette
competenze e sulla capacità di gestire e trasformare i conflitti.
Le abilità  relazionali  sono state  necessarie  nella  gestione del
Vittoria Peace Film Fest alla cui realizzazione concorrono molte
persone con compiti e ruoli diversi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

L’esperienza di direttore artistico e l’apprendistato presso la G
%G  sono  state  e  sono  occasioni  per  acquisire  capacità  e
competenze  organizzative.  Gli  studi  condotti  sono  stati
funzionali alla programmazione e scelta dei percorsi culturali del
Vittoria Peace Film Fest. I corsi cinematografici seguiti sono stati
utili ai fini della motivazione e delle competenze organizzative,
nonché dell’acquisizione di  una mentalità  di  confronto con le
altre realtà del territorio, nazionale ed europeo.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Nel 2012 ha conseguito l’ECDL. Cura per la G%G e per il Vittoria
Peace  Film  Fest il  sito  internet  e  la  pagina  fb.  Pur  non
occupandosi della proiezione dei film in digitale, sta imparando
il  funzionamento  delle  moderne  apparecchiature  di  cui  sono
dotate le cabine delle sale cinematografiche gestite dalla G&G.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

.
La  passione  per  l’arte  si  è  concretizzata  nella  produzione  di
parecchi  quadri,  alcuni  dei  quali  fotografati  e  pubblicati  in
AA.VV.  Universi  d’arte, Pagine,  2017,  Roma,  pp.  40-46.  Ha
anche  realizzato  dei  disegni  per  i  programmi  cinematografici
delle stagioni estive delle due arene gestite dalla G&G- Cinema
Teatri Arene, SRL. Ha curato insieme con gli artisti (fotografi e
pittori)  l’allestimento di  mostre nello Golden Art  (tunnel  della
Multisala). Le competenze artistiche sono frutto di un percorso
di autodidatta, che si è anche alimentato di parecchie visite a
Mostre di respiro europeo a Musei e a ricerche su internet. La
visione di molti film sia per motivi professionali sia per passione
contribuisce all’affinamento del senso estetico e critico.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha  competenze  culinarie  e  di  barman.  Per  diversi  mesi,  nel
tempo libero e in alcuni week end della primavera- estate 2018,
ha fatto esperienza nel settore del catering in Toscana, anche
con mansioni di cameriere e di coordinamento.  

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Ha  viaggiato  sin  da  bambino,  con  i  propri  genitori  e  con
l’INPDAP. Negli ultimi anni anche da solo. Ha visitato molte città
e località italiane, europee e anche alcune degli USA. 

ALLEGATI



Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 196/03
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