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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R   
   I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRESSAN LUCA 

Indirizzo    TRIESTE 

Telefono  

Fax   

E-mail  l.bress@nline.it / l.bressan82@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiano 
 

Data di nascita  04/05/1982 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  giugno 2019 – ad  oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Univeresgitlài  Sdudi di Trieste – Settore Servizi per il Trasferimento delle Conoscenze - SBA – 
via Weiss, 21 

• Tipo di azienda o settore  Università – Settorveiz Si eprer il Trasferimento delle Conoscenze - SBA 

• Tipo di impiego  Tecnico amministrativo categ o- riina  sCervizio presso il Settore Servizi per il sTferarimento 
delle Conoscenze - SBA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Seguire il processo di accreditamento delle enet rpartovenienti da istituzioni e da enti di ricerca 
che condividono risorse bibliografiche con l’atene. oContabilizzare le entrate provenienti della 
vendita dei libri della casa editrice di ateneo (EUT).  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2016 – giugno  2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Univeresgitlài  Sdudi di Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – via 
Giorgeri, 1 

• Tipo di azienda o settore  Università – Dipartoim dei nStcienze Chimiche e Farmaceutiche 

• Tipo di impiego  Tecnico amministrativo categ o- riina  sCervizio presso il Dipartimento di Scienze Cimhiche e 
Farmaceutiche 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Seguire il processo del ciclo d'acquisti di ti ubttei ni mobili ordinati necessari al funzionamento e 
all’attività di ricerca del Dipartimento di afferenza. Curare l’erogazione del fondo 10% dottorato di 
ricerca nei confronti dei dottorandi iscritti agali nni per cui è previsto tale beneficio. Mantenere 
rapporti funzionali con i dottorandi interessati dal beneficio. 

 

 

 

Giugno 2016 – ad oggi 
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• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 

 

COMUNE DI TRIESTE VIA LOCCHI, 23  34100 TRIESTE 

COMUNE 

Carica elettiva – consigliere della IV Circoscrizione amministrativa 

Partecipare alle sedute del Consiglio della IV Circoscrizione; 

Curare i rapporti con i diversi assessorati perre  paollra loro attenzione le problematiche 
specifiche del territorio di Competenza (Città Vheicac – Città Nuova - San Vito – Barriera 
Vecchia); 

Stendere ed inoltrare agli assessori e agli coumffipcie tenti mozioni e interrogazioni su 
sollecitazione dei cittadini; 

Partecipare a colloqui, incontri aperti alla cittadinanza e sopralluoghi per affrontare nel modo più 
consapevole i problemi portati all'attenzione dell'ente territoriale rappresentato; 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2011 – Marzo  2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Univeresgitlài  Sdudi di Trieste - piazzale Europa, 1 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tecnico amministrativo categ o- riina  sCervizio presso la Ripartizione Provveditorato 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguiroec eils spor del ciclo d'acquisti di tutti i beni omrdoinbailit i ad uso degli uffici 
dell'amministrazione centrale dell'Università deg lsi tudi di Trieste. Mantenere i rapporti con i 
fornitori, con il magazzino e con la ragioneria p esreguire il corretto svolgimento delle pratiche 
amministrative concernenti i buoni emessi dall'ateneo. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Giugno 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TRIESTE VIA LOCCHI, 23  34100 TRIESTE  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE  

• Tipo di impiego  Carica elettiva – Presidente  IdVe Cllaircoscrizione amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Presied esreed luete del Consiglio della IV Circoscrizione calendarizzandone le attività; 

Curare i rapporti con i diversi assessorati perre  paollra loro attenzione le problematiche 
specifiche del territorio di Competenza (Città Vheicac – Città Nuova - San Vito – Barriera 
Vecchia); 

Stendere ed inoltrare agli assessori e agli uffici competenti pareri e segnalazioni su 
sollecitazione dei cittadini; 

Svolgere colloqui, incontri aperti alla cittadinaan ze sopralluoghi per affrontare nel modo più 
consapevole i problemi portati all'attenzione dell'ente territoriale rappresentato; 

Gestire i rapporti con i media locali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2009 - dicembre  2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Univeresgitlài  Sdudi di Trieste - piazzale Europa, 1 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tecnico amministrativo categ o- riina  sCervizio presso la Ripartizione Segreteria Studenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Orienta sretu gdlei nti nella scelta del corso di Laurea cui isicvrersi o trasferirsi fornendo loro le 
informazioni relative all'offerta didattica nel s ucoomplesso e agli adempimenti previsti per 
l'iscrizione ai diversi corsi di studi attivati (ln eperiodo in cui ero in servizio presso il Serv izio
Orientamento); 

Valutare la conformità delle dichiarazioni di vaelo, rpresentate dagli studenti stranieri tramite 
ambasciata o privatamente, al fine della loro iscrzi ione ai corsi di studio attivi presso l'Università 
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degli Studi di Trieste. 

Fornire agli studenti stranieri tutte le informazioni relative alla prova di lingua italiana prevista per 
gli studenti extra-UE (ad eccezione di quelli in psosesso di apposita attestazione) e dare altre 
informazioni utili alla finalizzazione dell'iscrizione od ad eventuali trasferimenti (nel periodo in cui 
ero impiegato presso Servizio Studenti Stranieri); 

Evadere le richieste degli studenti iscritti ai cosri di Laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia 
relative a tutti i processi amministrativi ineren tila loro carriera (quando ero in servizio presso l a
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia). 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

  

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2007 – GIUGNO 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BEST UNON COMPANY S.P.A. - VIA A. CANOVA,16/20 – 40138   BOLOGNA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eveonrttii vsip 

• Tipo di impiego  Steward 

• Principali mansioni e responsabilità  Controoll asrevo llgimento tranquillo e in sicurezza degli evie snpt ortivi evitando, anche con 
azioni di mediazione nei confronti dei tifosis, orl’ginere di situazioni di danno per l’ordine 
pubblico. In particolare ho svolto servizio comee swtard presso lo stadio “Friuli” di Udine e il 
“Nereo Rocco” di Trieste. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE 2007 – MARZO 2008  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ADOC – VIA UGO POLONIO, 5 – 34125  TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per lsaa d difeei diritti dei consumatori 

• Tipo di impiego  Obiettore di coscienza all’in dteerln porogetto VICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgevreit àa tdtii segreteria e di prima interfaccia con l’utenza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   GENNAIO 2006 – LUGLIO 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALSAFETY S.R.L. - VIA PERCOTO CATERINA, 31 – 33100  UDINE (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Società per la gesdtiio sneer vizi esternalizzati 

• Tipo di impiego  Centralinista presso Banca Gei nSe.pra.al . (via Crispi, 8 -34125 – Trieste) 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgeuren zleio nf i di prima interfaccia con l’utenza con il cmopito di orientarla verso i servizi 
competenti capaci di darle risposte ai problemi specifici sollevati; 

Curare l’invio e la protocollazione della corrispondenza in partenza e in uscita; 

Provvedere alla chiusura di alcune sedi di Banca Generali S.p.a., attivandone i sistemi di 
sicurezza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   APRILE 2004 – DICEMBRE 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CONEGLIANO – PIAZZA  G.B. CIMA, 8 -  31015 CONEGLIANO (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Tirocinante in tirocinio form ativo

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancallroe  snveolgimento della sua attività in Responsdaeblill’eU fficio Comunicazione 
curando in particolare l’organizzazione di conferenze stampa e incontri aperti alla cittadinanza e 
la loro promozione attraverso la stesura e l’invdiio  comunicati stampa e apposite attività di 
telemarketing. 

Co-condurre, sempre insieme al Responsabile dfieclilo’U fComunicazione, il programma 
radiofonico “Radio Sarcinelli”, aggiornamento su llemostre e attività culturali organizzate nel 
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comune di Conegliano. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE 2003 - LUGLIO 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNI DEL QUARTIER DEL PIAVE 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di comuni 

• Tipo di impiego  Rilevatore per il progetto “Rai cinetrecrvento” 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccogalitetrraev, erso la somministrazione di questionari, dat iutili a capire le cause del disagio 
giovanile in modo tale da poter predisporre interventi utili a prevenire l'insorgenza del problema. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2002 -OTTOBRE 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NET LINE – VIA F. GERA, 12 – 31015 CONEGLIANO (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Internet provider 

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgere imonain dsi segreteria e di supporto agli altri impiegati maggiormente specializzati nel 
campo dell’informatica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Marzo 2019 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste – facoltà dei nSzcei Politiche – Corso di Laurea in Scienze del 
Governo e Politiche Pubbliche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di conoscenze giuridiche (con il sraupmeento degli esami di Diritto Internazionale, 
Teoria Generale del Diritto e Diritto Amministratoiv), conoscenze economiche e di legislazione 
contabile (con il superamento dell’esame Economia delle Aziende Pubbliche – corso avanzato e 
l’esame di Diritto Amministrativo e contabilità Pubblica), conoscenze riguardanti gli organi della 
comunità Europea e i suoi processi decisionali ( ciol nsuperamento dell’esame di Governo 
Europeo e Partiti), nozioni di ricerca in ambitaot isstitco (con il superamento dell’esame di 
Statistica Sociale), conoscenze inerenti il Mercato del Lavoro (con il superamento dell’esame di 
Economia del Lavoro), nozioni inerenti il ciclo dleal qualità (con  il superamento dell’esame di 
Psicologia della qualità);  

Abilità a leggere in maniera selettiva ed a comprednere più facilmente materiali normativi. Una 
maggiore comprensione riguardo al funzionamento delel Pubbliche Amministrazione e dei loro 
processi decisionali. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Dicembre 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste – facoltà edniz eS cdiella Formazione – Corso di Laurea in 
Scienze della Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle principali teorie della comuniicoanze e dei basamenti di discipline di interesse 
commerciale come il marketing 

Abilità a curare la comunicazione anche verso le'ersnto curando i rapporti con gli organi di 
stampa 

• Qualifica conseguita  Laurea 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1997 – giugno 2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Kennedy – Conegliano (TV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di abilità logico-matematiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola sup eriore

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUA 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di ascolto orientata al problem solevirnivga ndte sia dall'attività di sportello con il 
pubblico svolta presso l'Università degli Studi Tdrii este (nei diversi Servizi di afferenza) sia 
dall'esperienza politica amministrativa; 

capacità di mediazione tra diverse esigenze al  dfiin eriuscire a raggiungere una sintesi 
soddisfacente per le diversi parti in causa appres anella cura dei rapporti con i colleghi e nella 
gestione del Consiglio circoscrizionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione di un gruppo di persone con opinioen im aonltcoh differenti facendo massima 
attenzione all'ottimizzazione dei risultati e gagli urnagimento di obiettivi (abilità appresa 
dall'attività politico-amministrativa intrapresa); 

Strandardizzazione dei processi amministrativi caratterizzati da un alto contenuto procedurale al 
fine di rendere più veloce il lavoro (abilità i saitcaq uattraverso lo svolgimento dell'attività 
amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dell'ambiente Windows; 

Conoscenza del pacchetto Office; 

Conoscenza del client di posta elettronica; 

Conoscenza del web, 

Conoscenza di applicativi contabili (Sap e U-Gov); 

Conoscenza di sistemi informatici di gestione delle carriere studenti come  Esse-3. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Propensione al disegno astratto coltivata fin dtaeim pi della scuola media; 

Gusto per la battuta di spirito affinata nella conudzione di un programma radiofonico su Radio 
Fragola che si prefigge lo scopo di trattare argomenti di attualità in modo leggero e scanzonato. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Abilità di parlare in pubblico in manieran tceo ndveinricveante dall'esperienza politica, 
professionale e radiofonica. 

Costanza e determinazione derivante anche dalla prtiaca dell’attività podistica anche su lunga 
distanza con buoni risultati. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinen taed,  esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


