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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) ALOISE  LUCA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita 23/05/1990 
  

Sesso M 
  

  
  

Esperienza professionale 
 

  

Date    2013 - 2015 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti Amministratore - socio 

Principali attività e responsabilità 
                                        Nome e indirzzo 

Fabbricazione valvole industriali 
Ag valves srl – Via Picasso 2, Legnano (MI) 

 
Date 

 
 2016 -  

Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

 

Imprenditore Artigiano 
Edlizia e manuenzione in genere 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra  70/100 

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

I.T.C.G. ISISS Don Lorenzo Milani – Via Antonio Gramsci 1 – Tradate (VA) 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B2  B2  B1 

Francese   A1  A1  A2  A2  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative e sociali sviluppate stando tutti i giorni a contatto con molte persone, sia 
sul lavoro che nel tempo libero, atteggiamento costruttivo e capacità di adattamento a gruppi di 
persone anche appena conosciute. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime competenze organizzative per le esperienze, sia lavorative sia per quanto riguarda i miei 
hobby e passioni, maturate sul campo e in continuo sviluppo essendo oggi un imprenitore artigiano. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima padronanza delle attrezzature da lavoro, risoluzione dei problemi e imprevisti lavorativi, ottima 
capacità di fabricazione di manufatti di piccola falegnameria con l’uso di bancali semplici o EPAL 
(fabbricazione mobilio ad uso personale come librerie, tavolini, moboli tv e fioriere). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanze del PC e dello Smartphone essendo ormai mezzi fondamentali, sia 
lavorativamente (Pratiche, documenti, elaborati,…), sia per ogni tipo di soluzione propensa al 
miglioramento della qualità della vita. Ottime padronanza dei programmi del pacchetto Microsoft 
Office, Autocad, Adobe Photoshop e navigare su internet in generale. 

  

Capacità e competenze artistiche Ottime padronanza della batteria, strumento musicale studiato per 4 anni al liceo musicale Bellini di 
Tradate (VA), in seguito batterista di una rock band chiamata ‘’Bioparco’’ con vari concerti fatti in feste 
popolari e pub, sia con pezzi cover di musica italiana e internazionale, sia con pezzi inediti di nostra 
creazione. Oggi la band non si esibisce più, ma ci troviamo spesso in sala prove a suonare e divertirci 
insieme un paio d’ore al mese. 

  

  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 




