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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  De Luca Gianluca  

Indirizzo(i) Via delle Sette Chiese, 120, 00145 Roma (Italia) 

Telefono(i) +39 06 5121747 Cellulare +39 328 6959558 

E-mail gianluca.deluca@fastwebnet.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02 gennaio 1968 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Web developer 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01 ottobre 1997 →  

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore 

Principali attività e responsabilità Inizialmente ho svolto attività sistemistiche per clienti quali Stet International, Telecom e Arma dei 
Carabinieri, ultimamente svolgo attività di sviluppo con tecnologie .Net presso il GME - Gestore 
Mercati Energetici, occupandomi del sito istituzionale della società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Inmatica S.p.A - Via Francesco Siacci, 25, 00197 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
  

Date 2002 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di Comtras, un software per il calcolo del fabbisogno formativo e delle competenze 
trasversali delle risorse umane (attività svolta privatamente). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Valuetraining S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
  

Date 1996 - 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza ad impiegati della Regione Toscana sulle funzionalità di un software di gestione dei 
bilanci riferiti ai Corsi di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Olivetti 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
  

Date 1989 - 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al timecode 

Principali attività e responsabilità Sottotitolatura di film in lingua originale commissionati dalla Rai. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sudio Mafera S.R.L. 
 

Istruzione e formazione  
 
 

 

Date 1987   
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Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

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

Liceo Scientifico Statale “Wolfgang Goethe” 

  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di “Tecnico dell’immagine” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elaborazione di immagini digitali con l'uso di Adobe Photoshop. 
Tecniche di fotografia e sviluppo. 

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

Istituto di formazione professionale “Alessandro Della Seta” di Roma 

  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di grafico pubblicitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Illustrazione a mano (matita, tempera) e attraverso l'uso del PC (Corel Draw) 

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

Scuola “Nicola Zabaglia” di Roma (Scuola d'Arte e dei Mestieri) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Ottima capacità di lavorare in team, avendo sempre lavorato in ambiti in cui questo è fondamentale 
per ottenere ottimi risultati. 

- Buone capacità di problem setting e problem solving. 
  

Capacità e competenze organizzative Senso dell'organizzazione, acquisito, oltre che in ambiente lavorativo, anche nel condurre gruppi di 
escursionisti e nella gestione di un piccolo cineclub nel tempo libero. 
 

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: Microsoft Windows (XP, Windows 7, 2003, ecc) 

Linguaggi: HTML, xHTML, XML, ASP, ASP.Net, VB.Net, CSS, SQL, Javascript, Vbscripts 

Applicativi Developing: Microsoft Visual Studio 2005-2010, NotePad ++ 

Applicativi Design: Adobe Photoshop, Illustrator 

Applicativi Office: Pacchetto MS Office  

Database: SQL Server, Oracle 
  

Capacità e competenze artistiche Disegno e grafica: ho conseguito due diplomi per aver frequentato corsi della Regione Lazio. 
  

Altre capacità e competenze - Pratico regolarmente escursionismo in mountain bike e a piedi, organizzando personalmente le 
escursioni in qualità di guida. 

- Pratico nuoto a buon livello. 

- Bricolage. 
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