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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Lo Presti Luca 
Indirizzo(i) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefono(i) XXXXXXXXXXXXXXXX Cellulare XXXXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXX

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11/12/1978

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Esperienza professionale

Date 01/01/2007 - 01/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Agente presso agenzia di booking spettacoli musicali.

Principali attività e responsabilità Rappresentanza Artisti, Ufficio Stampa per conto dell'agenzia e per conto terzi, Web e Social 
Marketing, Relazioni Pubbliche, Tour Management, Logistica Tour Musicali, Driving, Relazioni con i 
clienti Italiani ed Esteri.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Cultural/Musicale DoppioZero
Catania (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 1996 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Gestione Attività Commerciale di Famiglia

Principali attività e responsabilità Addetto alla vendita la dettaglio del Negozio famiglia di giocattoli. Riassortimento dello stesso. Contatti 
diretti con i fornitori. Organizzazione logistica del negozio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piccolo Bazar
Via Caronda, 95024 Acireale (CT) (Italia)

Tipo di attività o settore Commercio e Vendita al Dettaglio

Istruzione e formazione

Date 16/07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quadriennale in Scienze Politiche - Indirizzo Socio-Politico, con voto finale di 104/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Competenze in ambito giuridico (Diritto pubblico, privato, costituzionale comparato e internazonale), 
sociologico (sociologia delle comunicazioni di massa, sociologia delle organizzazioni, sociologia del 
diritto, sociologia urbana, sociologia generale, antropologia culturale), storico (Storia Contemporanea), 
economico (politica economica ed economia politica) e statistica. Abilità linguistiche (inglese e 
francese). 
Tesi di laurea: "Nuovi media e amministrazione pubblica: e-Government, Open Government e Open 
Data".

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

Università degli Studi di Catania (Facoltà di Scienze Politche)
Via Vittorio Emanuele, 95100 Catania (Italia)

Date 11/2012 - 12/2012 

Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae di 
Lo Presti Luca 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010



Titolo della qualifica rilasciata Esperto Web e Social Marketing - Corso professionale

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Seo e Sem, Marketing sui Social Network, Marketing tradizionale, Scrivere per il Web, gestione 
comunità on-line, creazione e gestione siti web, cenni di grafica e giornalismo.

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

Formatemp e Adecco (Azienda)
(Italia)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo 

Francese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali, ottima predisposizione al lavoro di gruppo, ottima capacità di adeguarsi ad 
ambienti multiculturali e multilinguistici conseguita grazie all'esperienza di lavoro, abilità di 
adattamento alla multidisciplinarietà, ottima predisposizione all'acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze.

Capacità e competenze organizzative Ottima capacità organizzativa e di coordinamento acquisita grazie al lavoro svolto presso agenzia di 
organizzazione di tour e spettacoli musicali. Ottima capacità nella rapida risoluzione di problemi.

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, discreta conoscenza di applicazioni grafiche e 
video editing (illustrator, photoshop, premiere). Interesse e uso verso la galassia dei software GNU e 
Open Source (libre office, open office, GIMP, Inkscape, S.O. Ubuntu e Debian).

Capacità e competenze artistiche Musica.

Patente A, B 
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