FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

MILANI LUCA
VIA DELLE ORTENSIE N° 1 50142 FIRENZE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
05/07/67

LAVORATIVA

• Date (1999 – aprile 2019
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

mlnlcu67@gmail.com

Progettista di sistemi di controllo per il collaudo e il testing di apparati e
sistemi elettronici
Leonardo S.p.A.
Difesa-Areospazio-Sicurezza
Impiegato
Progettista Senior

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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A. Meucci Istituto Tecnico Statale via del Filarete Firenze
Informatica

Perito Tecnico Informatico

CAPACITÀ

E COMPETENZE

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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INGLESE
buono
buono
buono
FRANCESE
buono
buono
buono

Delato Sindacale di fabbrica dal 2000, membro del Direttivo della Fiom CGIL
fino al 2014;
esperienza pluriennale nelle relazioni interpersonali e di lavoro integrato in
gruppi di progettazione (Integrated Project Team) in azienda multinazionale.
Eletto in Consiglio Comunale di Firenze a maggio del 2014
Capacità di lavoro in team maturata anche fuori dall'ambito lavorativo
sia in Consiglio Comunale di Firenze in qualità di Presidente della prima
Commissione Consiliare “Affari Generali, Organizzazione, Bilancio e Tributi”,
sia in ambito culturale per la promozione e la socializzazione di adolescenti
attraverso l'esperienza del teatro
Capacità ampie nell'utilizzo dei più diffusi sistemi informatici e “social”
competenze nella programmazione e gestione di sistemi di reti di PC

Appassionato di teatro ho fatto esperienza pluriennale di recitazione
attingendo sia dal repertorio classico del teatro vernacolare fiorentino sia
dai classici più noti del teatro inglese, francese ed italiano
L'esperienza degli ultimi 5 anni in Consiglio Comunale di Firenze ha
accresciuto numerose competenze nella gestione delle relazioni
interpersonali e nella conoscenza di leggi e normative che definiscono la
vita della PA (e.s. testo unico degli Enti Locali )
Patente di guida tipo B

