FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCA ARNALDI

Indirizzo

c/o Comune di Orio Litta – Piazza Aldo Moro n. 2 – 26863 – Orio Litta (LO)

Telefono

0377/944425

Fax

0377/804370

E-mail
Nazionalità
Data / luogo di nascita

tecnico@comune.oriolitta.lo.it
Italiana
23/8/1971 / CODOGNO (LO)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal gennaio 1993 a dicembre 1995
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal gennaio 1996 a gennaio 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal febbraio 2004 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore presso studio tecnico in Piacenza
Studio tecnico
Collaboratore tecnico / amministrativo

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato (Q.F. 6ª) presso il Comune di Orio Litta (LO) Ufficio
Tecnico
Comune di Orio Litta – Piazza Aldo Moro n. 2 – Orio Litta (LO)
Tecnico Comunale
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato (Q.F. C) presso il Comune di Orio Litta (LO) Ufficio
Tecnico
Comune di Orio Litta – Piazza Aldo Moro n. 2 – Orio Litta (LO)
Tecnico Comunale
Titolare di Posizione Organizzativa relativa ai seguenti servizi: servizio edilizia residenziale
pubblica, servizio patrimonio, servizio rifiuti e verde pubblico, servizi sul territorio, servizio
gestione automezzi comunali, servizio tecnico, servizio urbanistico, servizio protezione civile,
servizio edilizia privata, servizio lavori pubblici, servizio ambiente ed ecologia, servizio polizia
locale, servizio commercio, servizio appalti lavori pubblici

ISTRUZIONE
• Luglio 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri P. Calamandrei di Codogno (LO)

FORMAZIONE
Aprile 2012

Febbraio 2010

Ottobre 2009

Novembre 2006
Aprile 2006
Novembre 2005
Giugno 2005
Settembre 2004

Partecipazione all’incontro formativo in ordine alla L.R. 13/3/2012 n. 4 – Norme per la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia
- Agenzia Provinciale per l’Energia
Attestato di partecipazione all’incontro formativo in ordine alle Problematiche e procedure
inerenti l’inquinamento acustico – Denunce Inizio Attività Produttive (D.I.A.P.) – A.R.P.A.
Dipartimento di Lodi
Attestato di partecipazione all’incontro formativo in ordine all’applicazione della L.R. n. 13/2009 –
Azioni straordinarie per lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
della Lombardia (c.d. Piano Casa) – Agenzia Provinciale per l’Energia
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale in ordine ai Reati
ambientali e reati edilizi – Associazione dei Comuni del Lodigiano
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale in ordine
all’applicazione della L.R. n. 12/2005 – Legge per il Governo del Territorio – Regione Lombardia
Attestato di partecipazione al Corso Tipo B – Rischio Medio – per Addetti Antincendio
Attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale in ordine
all’Installazione e la manutenzione degli impianti domestici alimentati a gas – Provincia di Lodi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

FRANCESE
sufficiente
sufficiente
sufficiente

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

INGLESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE DI GUIDA

AGGIORNAMENTI
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Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word – Excel – Outlook)
Buona conoscenza utilizzo programmi di posta elettronica e corrispondenza via internet o
tramite rete aziendale
Conoscenza e uso discreto del programma AutoCAD 2006 e successivi

Tipo “B”

Aprile 2012

