
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Masseroni Luca 

TITOLO DI STUDIO Laurea

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

07/07/2008–alla data attuale Impiegato tecnico amministrativo contabile
EUR Spa, Roma (Italia) 

Entrato in Eur S.p.A. il 7 luglio 2008 dopo 30 mesi di collaboratore a progetto assunto a tempo 
indeterminato con il livello di C2 e successivamente promosso a C3 nel Servizio Progetti fino al 
novembre 2013 ed in seguito spostato nel Servizio Parchi con le mansioni di: 

realizzazione di tavole planimetriche e render, 

redazione contabilità pubblica,

archiviazione informatica di progetti, 

collaboratore nella creazione di un sistema informativo contabile per la gestione ed il controllo degli 
ordini di lavoro

redazione ordini di lavoro,

controllo cantieri

richiesta Durc e documenti AVCP

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2005–2013 Laurea in Grafica e Progettazione Multimediale
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Università “La Sapienza” di Roma, Roma (Italia) 

2002–2004
Frequentato il corso di studi in ingenieria Elettronica Presso la facoltà di Ingenieria dell'università 
"ROMA TRE"

1998–2002 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “Vittoria Colonna”

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di rapporto con le ditte 
fornitrici

- Ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza di capo scout
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Competenze organizzative e 
gestionali

buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza lavorativa.

buona capacità di lavoro sia in gruppo che in singolarmente 

 

Competenze professionali - Ottima padronanza dei processi di ordine di lavoro dalla richiesta alla fatturazione 

- Buone competenze di supporto Rup per richiesta documentazionale

- Buona conoscenza della redazione di documenti per DIA, CILA, SCIA, Fine Lavori, DURC, richiesta 
dati AVCP e Computi metrici

- Redazione planimetrie

- Progetto e realizzazione di nuove piste ciclabili

- Progettazione e render di grafica cartellonistica

- Progettazione di render per spazio espositivo

- Esperienza di cantiere

- Partecipazione a seminari con rilascio di attestato su : Testo unico sulla Sicurezza, Primo Intervento 
in caso di Soccorso ed Incendio, Primo Intervento in caso di Soffocamento, 

-Partecipazione a corso su: Autocad Revit, Primus

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza di sistemi informatici quali Archibus e C4B per la definizione di procedure utili alla 
gestione di progetti in modo da poterne monitorare sia la parte documentaristica, sia quella edile che 
quella economica.

Buona conoscenza di programmi di elaborazione grafica sia 2d che 3d quali autocad, 3d studio max, 
artlantis, rhinoceros.

Buona conoscenza di programma per redazione computi metrici e contabilità pubblica quale primus

Buona conoscenza di programmi di fotoritocco come photoshop.

Buona conoscenza di programmazione di siti web come golive e flash

Buona conoscenza dei principali pacchetti office e della conoscenza e navigazione internet

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Autorizzazione ▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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