CURRICULUM VITAE
DOTTORE IN INGEGNERIA
Informazioni personali

Cognome Nome

Cancellaro Luca

Indirizzo

Via Benedetta 8, 06123, Perugia

Telefono

+39 3485497759

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lucacancellaro@hotmail.it
Italiana
22/02/1991
M

Esperienza professionale
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di lavoro - RISCHIO ALTO dal
22/06/2018
Tirocinio presso Gesenu S.p.A. da giugno 2018 in corso

Istruzione e formazione
Laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio in corso.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Madrelingua

Master in Esperto in sistemi di gestione ambientale, Life cycle assessment, Carbon Footprint presso
Confindustria Umbra in corso
Laurea triennale.
Nel suddetto corso di laurea ho acquisito conoscenze, principalmente, in ambito strutturale,
geotecnico, idraulico. Altri esami caratteristici sostenuti sono: Progetto di strade ferrovie ed aeroporti,
Architettura tecnica, Fisica tecnica, Idrologia ed infrastrutture idrauliche, Topografia, Geologia tecnica
e le materie basilari per l’ingegneria.
Università degli studi di Perugia.

Italiano.

Altre lingue

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Possiedo delle valide competenze a livello sociale acquisite scolasticamente durante la crescita ma
notevolmente amplificate nei lavori che ho svolto a diretto contatto con il pubblico.
Ottime capacità organizzative.

Possiedo valide competenze tecniche sicuramente agevolate da un invidiabile spirito ottimizzatore e
da una buona celerità nell’apprendere nozioni teoriche e pratiche.
Pacchetto OFFICE
AuotoCAD 2D/3D

Patente di guide A e B, con certificato di guida sicura su pista.
Brevetto da bagnino con annesso CORSO DI PRIMO SOCCORSO.

Ulteriori informazioni Sono stato estremamente sintetico nel menzionare le mie conoscenze e competenze poiché ritengo
inverosimile riuscire a rendere giustizia a 26 anni di vita in 2 pagine di descrizione.

