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Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Luca Piccinini 

Indirizzo Richiedi per e-mail 

Telefono Richiedi per e-mail   

Cellulare Richiedi per e-mail   

E-mail contact@lucapiccinini.it 

Skype luca7.piccinini 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11 maggio 1970 

Sesso maschile  

Servizio Militare  Assolto (sett. 1989 / sett. 1990)  
 
 

  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Tecnico Elettronico, Tecnico Informatico. 

  

Esperienza professionale  
  

Data 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Portalettere 

Principali attività e responsabilità Servizio di consegna della corrispondenza (raccomandate, lettere private, telegrammi, bollette, 
comunicazioni ecc.) e di piccoli pacchi in zone prestabilite, utilizzando autoveicoli, scooter o biciclette. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane SpA 

Tipo di attività o settore Servizi 

  

Date 2017-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Elettronico di Laboratorio 

Principali attività e responsabilità Produzione, collaudo, riparazione e gestione schede elettroniche proprietarie domotiche serie Digilux. 
Programmazione impianti domotici Digilux con protocollo proprietario e protocollo DALI fra cui il 
Museo Archeologico di S.Scolastica (Bari)  e il Museo Diocesano di Bitonto. 
Supervisione e assitenza impianto audio PA del circuito e radio Tetra al Gran Premio di F1 di 
Singapore - anni 2017 e 2018. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DZ Engineering – viale Bologna 288, 47122 Forlì (FC) 

Tipo di attività o settore    Elettrico, Audio, Illuminazione Artistica, Domotica, System Integration  

  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Installatore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Installazione e Riparazione Terminali Lottomatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro B.M.B srl  

Tipo di attività o settore   Assistenza Tecnica 
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Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Telefonico 

Principali attività e responsabilità Installazione e Manutenzione impianti telefonici analogici e digitali. Programmazione Centraline. 
Installazione e Manutenzione impianti videosorveglianza e Wi-Fi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.C.M. snc  – via Bendandi 24, 47122 Forlì (FC) 

Tipo di attività o settore   Telefonia, Videosorveglianza, Fotocopiatori 

  

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico Elettronico 

Principali attività e responsabilità Riparazione UPS, preparazione UPS e ordini,  installazione UPS.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EB Elettronica srl – via del Lavoro 4, 48015 Zona Industriale - Cervia (RA) 

Tipo di attività o settore Elettronica, Gruppi Continuità (UPS) 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Supervisore impianti Fotovoltaici 

Principali attività e responsabilità   Supervisione e Controllo di 72 impianti fotovoltaici in tutta italia per un totale di 80 MegaWatt di 
  potenza attraverso sistema proprietario SCADA Movicon e connessioni remote VNC. Utilizzo dello 
  strumento RD8000 radiodetection per la ricerca di cavi interrati e il rilevamento di dispersioni.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Delta srl – via Francesco Crispi 9, 48123 Zona Bassette (RA) 

Tipo di attività o settore Fotovoltaico 

  

Date 2012-2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico Manutentore Impianti Fotovoltaici 

Principali attività e responsabilità Manutenzione parco impianti fotovoltaici da 11 MegaWatt con 176 inverter Power-One/ABB 
centralizzati e 38 di stringa. Miglioramento prestazioni pannelli ed inverter. Problem solving sistema di 
monitoraggio su rete dati RS485, problemi vari sugli impianti e malfunzionamenti inverter. 
Programmazione, impostazione e calibrazione dei sistemi remoti di diagnostica e monitoraggio basati 
su datalogger EVO Power-One/ABB. Gestione ed organizzazione assistenza Power-One/ABB. 
Gestione ed organizzazione lavori ampliamento, miglioramento ed adeguamento normativo A70/CEI 
0.21 di tutti gli impianti. Problem solving antifurti ed impianti CCTV.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro QINT’X srl – via del Fringuello 28, 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Tipo di attività o settore Fotovoltaico, Eolico 

  

Date 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico Informatico 

Principali attività e responsabilità   Riparazione manutenzione e assistenza numerose stampanti ad aghi Olivetti e laser Lexmark, HP e 
  Canon. Riparazioni, manutenzione e assistenza PC. Assistenza e manutenzione del gruppo bancario 
  Cassa di Risparmio di Ravenna. Manutenzione e installazioni di apparati  ITC.  Installazione ed 
  assistenza sistemi di geolocalizzazione GPS.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   STA soc.coop (gruppo TOMWARE scarl) – via Cesarea 103/105, 48121 Ravenna 

Tipo di attività o settore Progettazione Infrastrutture ITC, Sviluppo Software e Internet Services, Manutenzione Sistemi IC 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Installatore 

Principali attività e responsabilità Installatore impianti antifurto, antincendio, reti dati, cablaggi strutturati, video-sorveglianza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VR TELECOMUNICAZIONI SaS – via Zancara 26, 48124 Borgo Montone (RA) 

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni, Sicurezza, Telefonia, Networking, Videosorveglianza, Antifurti, Antincendio  
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Date 2006 -2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Informatico 

Principali attività e responsabilità Responsabile installazione, programmazione e riparazione dei PC degli impianti di produzione. 
Manutenzione su vari dispositivi elettronici, elettro-meccanici e PLC Vipa. Progettazione e 
realizzazione di un simulatore elettronico per gli impianti di produzione per il reparto elettrico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MARINI SpA – via Roma 50, 48011 Alfonsine (RA) 

Tipo di attività o settore Informatico, Elettronico, Elettrico 

  

Date 1999 -2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Elettronico 

Principali attività e responsabilità Responsabile di produzione, manutenzione e riparazione delle schede elettroniche brevettate serie 
Digilux e BlueLine  per la realizzazione di impianti di illuminazione artistica. Installazione e 
manutenzione di altri numerose commesse con schede elettroniche proprietarie in Italia e all’estero. 
Fonico e tecnico del suono addetto al podio in 7 Gran Premi di F1 di S.Marino e in 1 Gran Premio di 
F1 di Monza. Tecnico audio/video in numerosi Gran Premi di F1.  Assistente tecnico video alla 
presentazione dei giochi olimpici di Atene del 2004. Fonico e tecnico del suono in numerosi altri eventi 
pubblici e privati. Assistenza e reperibilità per l’infrastruttura Radio del 118 di Ravenna e provincia. 
Montaggio,installazione e messa in servizio degli impianti di telecomunicazione di  una importante 
piattaforma off-shore al largo delle coste del Congo e manutenzione degli impianti di 
telecomunicazione di diverse piattaforme off-shore nel mar adriatico. Realizzazione cablaggi strutturati 
per diversi clienti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MAIOLI SpA – via Classicana 401, 48124 Ravenna (RA) 

Tipo di attività o settore Elettronico, Telecomunicazioni, Video, Audio, Elettrico 

  

Date 1995-1997 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Informatico 

Principali attività e responsabilità Assemblaggio e Riparazione PC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMEX SpA – via  Braille 18, 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Tipo di attività o settore Informatico 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2013 Corso Antincendio Rischio Medio c/o CFO (Centro Formazione OffShore)  

Date 2013 Corso di “Informazione e formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori” e 
“Lavoro in quota” c/o TECHNO HSE Engineering 

Date 2013-2012   Corsi Aurora Academy: “Central Inverter”,”Central Inverter: Design & Installation”, 
“Inverter Comunication & Data Acquisition”, “Micro Inverter: Installation & Monitoring”, “String 
Inverter Troubleshooting” c/o Power-One Italia/ABB 

Date 2011  Corso Regionale di Formazione Superiore – Tecnico di Reti Informatiche (Fse4 n.804/2010) 

Date 1990-1995  Università di Ingegneria – Spec.Elettronica (interrotta al 14° esame) 

Date 1984-1989  

Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale Capotecnico – Spec.Elettronica Industriale (50/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Tecnologia dei materiali. 

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” – via Marconi 2, 48124 Ravenna (RA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Tipo di attività o settore  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Spagnolo  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazione e lavoro in team, con propensione al coordinamento e direzione delle 
attività. Tali capacità sono state acquisite in numerosi anni di lavoro in aziende e mansioni differenti, 
dove spesso il lavoro in un team con competenze e professionalità diverse era una esigenza 
fondamentale per la buona riuscita. Si è inoltre maturata, parallelamente all’ambiente lavorativo, la 
propensione di lavorare in team dovuta a esperienze relative al personale interesse per il cinema e il 
teatro specificate più avanti. Ottima capacità di interazione con i clienti e di comprensione e analisi dei 
più disparati problemi.   

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestione di una piccola equipe di persone. Buona capacità di programmazione, gestione e 
completamento mansioni, anche in condizioni di stress. 

  

Capacità e competenze tecniche Precisione, professionalità e ottima preparazione nei campi di competenza. Ottima manualità anche in 
campi al di fuori delle proprie competenze. Ottima capacità di problem-solving. Alta velocità di 
apprendimento di nuove mansioni e compiti. Buona flessibilità. Capacità di preparazione, installazione 
e gestione software e hardware per PC. Capacità di riparazione, manutenzione e assistenza di 
numerose stampanti ad aghi e laser. Capacità di produzione, riparazione e manutenzione on-site di 
apparati elettronici e TLC. Capacità di utilizzo di numerosi apparati elettronici (stagnatore, bromografo, 
cancellatori e programmatori di eprom, etc.) di misura (amperometri, voltmetri, multimetri, oscilloscopi, 
spettrometri, etc.) e informatici (certificatori di rete, etc.). Capacità in campo audio e video discrete. 
Grande adattabilità ai più diversi ambienti lavorativi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft. Conoscenza degli applicativi Microsoft e del 
Pacchetto Office. Conoscenza di numerosi applicativi Antivirus e grande capacità di risoluzione 
problemi legati ai Virus e al  Malware Informatico. Conoscenze Base di Linux e del pacchetto 
OpenOffice. Conoscenza delle Reti informatiche (Network Essential). Conoscenza di programmi di 
gestione mail e navigazione internet. Conoscenza discreta di programmazione con HTML , Javascript 
e CSS. Conoscenza base di Pascal, C ed Assembler. Discreta conoscenza di Photoshop. Discreta 
conoscenza e capacità d’uso di Adobe Audition. 

  

Capacità e competenze artistiche Corso per Doppiatore Cinematografico (Accademia Nazionale del Cinema - Rodolfo Bianchi e 
Massimo Giuliani). Corso per Attore (Scuola di Teatro Colli – E.Montagna, Danny Lemmo, Salvatore 
Cardone). Laboratorio di recitazione: Saperlo Fare (Alessandra Frabetti). Workshop di Teatro con 
Juan Carlos Corazza. 

  

Altre capacità e competenze Diploma FIF – Istruttore Body Building e Master “Life Fitness Academy”. SAT1,2,3,4, 5 – Corsi sulla 
psicologia degli Enneatipi (C.Naranjo). Sport: Yoga, Thai Chi, Qi Gong, Palestra  Hobbies: 
Giardinaggio, Bonsai, Fotografia, Cinema, Anime Giapponesi. 

  

Patente Automobilistica (A, B) 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Firma  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

