FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

THOMAS DE LUCA
TERNI
Thomas.deluca@comune.terni.it

Italiana
28/06/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fattoria Valnerina di T.De Luca
Azienda agricola
Imprenditore agricolo
Titolare

03/2016 - 12/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impresa Individuale – Faber Nahartium di De Luca Thomas
Grafica pubblicitaria e comunicazione
titolare
titolare

08/2018- 12/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Netaddiction Srl
Multiplayer Edizioni - Editoria
Dipendente tempo determinato
Grafico editoriale

01/2018- 03/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gruppo M5S Assemblea Regione Umbria
Regione Umbria
Dipendente tempo determinato
Collaboratore

02/2010- 02/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impresa Individuale - Th.Graphic di De Luca Thomas
Grafica pubblicitaria e artigianato
titolare
titolare

12/2007- 09/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

E.Leclerc Conad Cospea Via Montefiorino, 12, Terni
Ipermercato
Tirocinio + Tempo determinato
Addetto Macellaio/ Banconista

09/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Molly&partners srl - Via Giandimartalo di Vitalone, 14, 05100 Terni
Agenzia pubblicitaria
Stage formativo
Stagista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2002-02/07/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

I.P.S.S.A. Casagrande, Terni -

Grafica e tecnica pubblicitaria
Diploma in Tecnico della Grafica Pubblicitaria - voto: 96/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2006-06/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CMM Terni

marketing
ICT in Marketing e comunicazione d’impresa Voto: 98/100

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
Elementare

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Arabo
elementare
elementare
elementare
Seguendo sulla necessità di una riconversione verso un piano più umano e
sostenibile dell’economia ho incominciato ad interessarmi di consumo critico.
Nel 2010 ho incominciato ad occuparmi di economia locale e gruppi d’acquisto
intessendo un rapporto diretto con gli agricoltori locali sviluppando expertise
nell’ambito della produzione di qualità del territorio.
Nell'ambito delle attività di volontariato:
08/2013 (ad oggi) Attivista del gruppo “Papigno Pesche”
•02/2010 (ad oggi) Fondatore del Gruppo d’Acquisto solidale Terni - GAT
•12/2009 - 10/2010 Fondatore gruppo informale d’arte situazionista “DefibrillAzione”// organizzazione dell’evento “In Vena di Fare” in collaborazione con Avis Umbria
•04/ 2009 IG Open Terni// T-shirt course - Insegnamento e organizzazione del
corso per la progettazione grafica e la realizzazione artigianale di T-shirt
•10/2008 - 10/2009 Volontario servizio Nazionale con Arciserviziocivile Terni
•04/2008 FACT (Fabbrica arte contemporanea Terni) alla Bct di Terni// organizzazione ed esposizione di due opere “Terni 2028” - “Mille sguardi dal profondo
del mio stomaco”
•05/2007 “20 Eventi - Arte contemporanea in Sabina”// esposizione dell’installazione “Estraneazione”
•04/2007 “Mostra: Chi ha paura dell’estraneo?” alla Bct di Terni// organizzazione
ed esposizione dell’installazione “Estraneazione”
Partecipazione a comitati o movimenti:
2013 Partecipazione al Coordinamento Nazionale Siti Contaminati

•2013 (ad oggi) Partecipazione agli eventi del Comitato Salviamo la Valnerina
•2011 (ad oggi) Partecipazione agli eventi del Comitato No Inceneritore Terni
•2011 Partecipazione al Movimento Ambiente e Società

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal maggio 2012 cura del Visual grafico e della comunicazione del M5S Terni
ideazione e realizzazione dell’immagine coordinata del M5S Terni. Cura della
campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013 e amministrative 2014.
•Coordinamento del gruppo ambiente M5S Terni
•Analisi dello studio “Progetto sentieri” promosso dal Ministero della Sanità e
diffusione all’opinione pubblica tramite comunicati e iniziative sul territorio.
•Analisi storiografica delle criticità ambientali della conca ternana
•Proposta di delibera comunale Rifiuti 0 partecipazione all’elaborazione e alla
presentazione in comune
•Inchiesta sulla situazione della discarica di Papigno, sulle sue criticità e partecipazione alla stesura dell’interrogazione parlamentare promossa in Senato dal
Portavoce Stefano Lucidi
•Inchiesta sull’apertura della Centrale a Biomasse di Arrone, sulle sue criticità
e partecipazione alla stesura dell’interrogazione parlamentare promossa in Senato dal Portavoce Stefano Lucidi
•Inchiesta e intervento immediato dopo l’incendio avvenuto all’ Electroterni, attività di documentazione e denuncia sull’accaduto.
•Mappatura e caratterizzazione delle criticità ambientali dell’Umbria elaborazione di una mappa interattiva per la catalogazione delle criticità ambientali
•Organizzazione dell’incontro intercomunale su Rifiuti ed Energia dell’11 maggio 2013
•Stesura della proposta di riorganizzazione della rete regionale “Terni-Todi”
Sistemi Windows e linux. Uso professionale dei programmi di grafica e
fotoritocco del pacchetto adobe e corel. Pacchetto Office e open office.

Da circa dieci anni mi occupo di artigianato sperimentando nuove possibilità di
applicazione delle tecniche tradizionali nei linguaggi contemporanei. Ho seguito
un corso di sartoria presso “La sorgente del Cucito” a Terni e un corso di
tessitura a mano al “Museo della Canapa” di Sant’Anatolia di Narco. La mia
ricerca si è sviluppata in particolar modo sulle tecniche di stampa a mano su
tessuto e nell’uso di tinture e fibre naturali. Ho partecipato agli incontri per la rete
di economia solidale RES Umbria. Nell’ambito culturale e artistico ho collaborato
e sviluppato proposte per la creazione di piattaforme culturali libere, per la
diffusione dell'arte come strumento di espressione democratico e per la
diffusione dei linguaggi della Street Art. Sono appassionato di cultura tradizionale
e di storia locale. In particolar modo di tutto ciò che riguarda l’età preromana e
l’archeologia nel territorio ternano.
Ho seguito il corso di laurea “Cooperazione Internazionale per lo sviluppo e per
la pace” dell’Università degli Studi di Perugia ma, a causa di alcune avversità, ho
scelto di interrompere temporaneamente gli studi all’inizio del terzo anno
accademico e stare vicino alla mia famiglia. Mi è stato insegnato che l’unione e
la condivisione, dei momenti di gioia così come dei momenti più bui, sono l’unica
strada che conduce alla felicità. Sono pienamente convinto che in futuro avrò la
possibilità di completare il mio percorso di studi.

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Terni lì 07/09/2019

