Curriculum Vitae

Luca INVERNIZZI

Informazioni personali e riferimenti per contatti
Luca INVERNIZZI

UFFICIO:

Via Caimi, 6 – 23100 SONDRIO SO – Italy
Tel.: +39 0342 510405 Fax: +39 0342 1890915
E-mail: lucainvernizzi@edpmail.it

Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 06 Gennaio 1966

Istruzione e Formazione (dati principali in sintesi)
10/2013 à 07/2016
Laurea Magistrale in Relazioni di Lavoro – voto 110 e lode con menzione di speciale di merito
Classe di Laurea in Scienze economico-aziendali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”.
Di seguito alcuni, tra i più importanti, esami sostenuti con i relativi voti conseguiti:
Labor History (History of Organizational Models) (30/30), Amministrazione delle Relazioni di Lavoro (30/30), Diritto delle Risorse
Umane (30/30), Diritto Pubblico dell’Economia (30 e lode), Statistica per l’Analisi del Mercato (30 e lode), Comportamento
Organizzativo (30 e lode); Forme Organizzative e Progettazione (30 e lode), Diritto del Mercato del Lavoro (30/30); Gestione delle
Risorse Umane (30 e lode), Strategie e Politiche d’Impresa (30 e lode), Amministrazione delle Relazioni di Lavoro (30/30).

10/2006 à 07/2009
Laurea Specialistica in Progettazione e Gestione della Comunicazione d’Impresa – voto: 108/110
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA AND REGGIO EMILIA – FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ECONOMIA.
Di seguito alcuni, tra i più importanti, esami sostenuti con i relativi voti conseguiti:
Risorse Umane e Marketing Interno (30/30), Statistica per l’Analisi del Mercato (30 e lode), Diritto Privato e dell’Informazione (28/30),
Fondamenti di Strategia (30/30), Pianificazione e Controllo (26/30), Strategia e gestione delle Relazioni tra Imprese (29/30),
Pubbliche Relazioni (29/30), Organizzazione per Progetti (30/30), Comunicazione e Società (30/30), Fondamenti di Finanza (27/30),
Lingua Inglese II (27/30).

10/2003 à 09/2006
Laurea in Comunicazione e Marketing – voto: 110 e lode
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA AND REGGIO EMILIA – FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ECONOMIA.
Di seguito alcuni, tra i più importanti, esami sostenuti con i relativi voti conseguiti:
Istituzioni di Economia (29/30), Economia Aziendale (30/30), Organizzazione Aziendale: Teoria e Progettazione (28/30), Italiano
Applicato (30/30), Lingua Inglese I (30/30), Marketing dei Servizi (30 e lode), Comportamento del Consumatore (28/30), Psicologia
del Lavoro (30/30), Psicologia della Decisione e del Comportamento Economico (30 e lode), Metodi per la Gestione dei Dati (28/30),
Psicologia Generale (30 e lode).

Attività professionali attuali (dati principali in sintesi)
Libero Professionista
·

Amministratore e gestore di Condomini e immobili in provincia di Sondrio – iscritto ANACI (Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari – Sede Provinciale di Lecco).

·

Revisore Contabile Condominiale – iscritto all’AIReC (Associazione Italiana Revisori Condominiali) con sede in Milano – n.
di registro ILSO616

·

Consulente illuminotecnico per Enti Locali, per la riduzione dell’inquinamento luminoso e i consumi energetici nel rispetto
dell’attuale legislazione vigente (la lista completa degli incarichi assunti sarà prodotta su richiesta).
Co-redattore di P.R.I.C. (Piani Regolatori di Illuminazione Comunale).
Relatore in tema di energy saving per aziende ed enti locali.

·

Giornalista: Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti - Categoria pubblicisti Regione Lombardia Milano – Tessera n. 104192
Attività svolte in qualità di free-lance per alcune testate giornalistiche locali e per riviste scientifiche nazionali.

·

Mediatore civile e commerciale, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010 e s.m.i., iscritto presso il registro del Ministero
della Giustizia, per l’Organismo di Mediazione n. 1021 in seno alla Camera di Commercio di Sondrio

·

Consulente finanziario, già iscritto presso Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari n. 13005, in possesso del requisito
professionale e di onorabilità previsto dall’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

·

Esperto di marketing e comunicazione aziendale per P.M.I. e artigiani locali.
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Altri incarichi e attività (dati principali in sintesi)

·

Socio fondatore e Revisore dei Conti dell’Associazione “CieloBuio” – Coordinamento per la protezione del cielo notturno,
con sede presso l’Osservatorio Astronomico di Brera Merate (LC).
https://it.wikipedia.org/wiki/CieloBuio
https://www.facebook.com/cielobuio/

·

Socio fondatore di Light-is – Professional Eco-Light Association.
Light-is è un’associazione culturale di professionisti che operano nel campo della luce uniti da alcuni principi ispiratori comuni:
uno su tutti il risparmio energetico.
http://lightis.eu/

·

Socio fondatore dell’Associazione Astrofili Valtellinesi e presidente dal 1996 al 2004, di seguito membro del Consiglio
Direttivo.
http://www.astrofilivaltellinesi.com/

·

Co-promotore dell’Osservatorio Astronomico “Giuseppe Piazzi” di Ponte in Valtellina.
http://www.osservatoriopiazzi.it/

Soft Skills (dati principali in sintesi)
Abilità, Capacità e Competenze Linguistiche
Italiana: madre lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione Orale

Scritto

Produzione Orale

Inglese:

B1

Livello
Intermedio

B2

Livello
A2
Intermedio-Alto

Livello
Elementare

A2

Livello
Elementare

B1

Livello
Intermedio

Francese:

B1

Livello
Intermedio

B2

Livello
B1
Intermedio-Alto

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio
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Abilità, Capacità, Competenze Artistiche
Scrittore e curatore di pubblicazioni storico/scientifiche per vari committenti: Credito Valtellinese, Fondazione Credito Valtellinese,
etc.
Alcuni lavori svolti:
· Calendario 2004 "Cieli e paesaggi notturni", redazione testi e co-autore dell'impianto iconografico
· Libro dal titolo: "L'astronomo valtellinese Giuseppe Piazzi e la scoperta di Cerere" – pubblicazione della Collana Storica per la
Fondazione Credito Valtellinese nel febbraio del 2001, e realizzato in collaborazione con Piero Sicoli (Osservatorio Astronomico
di Sormano) e l'astronomo Alessandro Manara (Osservatorio Astronomico di Brera – Milano).

Abilità, Capacità e Competenze Tecnico-Informatiche (dati principali in sintesi)
Eccellente conoscenza di Microsoft Office Suite, in particolare di Word, Excel and Powerpoint; e un buon livello di conoscenza di
applicati grafici e per elaborazione di immagini (Photoshop, Paint Shop Pro).
Conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML e PHP, conoscenza approfondita del software statistico a uso professionale
SPSS.

Ulteriori Informazioni (dati principali in sintesi)
Alcuni riconoscimenti in campo scientifico e illuminotecnico
L’International Astronomical Union (IAU) in data 11 novembre 2006 ha deliberato (con provvedimento n. 57952) in seno al Minor
Planet Center, l’attribuzione al nuovo asteroide nella cintura principale denominato provvisoriamente 1997CL13 e scoperto il 7
febbraio del 1997 il nome di
(43957) Invernizzi con la seguente citazione: "Italian amateur astronomer Luca Invernizzi ( b. 1966) is founder of the Amateur
Astronomers Association of Valtellina and co-promoter of the `` G. Piazzi '' Observatory. Author of a book and many articles about
astronomy in Italian newspapers and magazines , he is an active member of Cielobuio, an anti-light-pollution association."
Cfr.:
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=43957
http://www.brera.mi.astro.it/sormano/citations.html
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=invernizzi&orb=1
http://cielobuio.org/Article1164.html
http://it.wikipedia.org/wiki/43957_Invernizzi

Allegati
Nessuno

Note
Con riferimento alla legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" e salvi gli effetti delle future direttive legislative e giurisprudenziali, lo scrivente autorizza a trattare i dati di questo "Curriculum vitae in
formato europeo" con correttezza e a comunicarli solo all'interno della stessa impresa e alla società di auditing.
Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di trattamento dei dati personali, Luca Invernizzi informa che tutti i dati
personali volontariamente forniti dovranno essere trattati esclusivamente per l’attività di ricerca e selezione del personale, con il supporto di mezzi
cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento; riservandosi in ogni caso la possibilità di esercitare i
diritti previsti dall'art.7 della legge 106/2003.
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