FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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~
~

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MARMO LUCA

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità

Ic.marmo@gmail.com
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 giugno 1994 - 31 agosto 2002
Comune di San Marcello Pistoiese
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Operaio generico

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 2002 - 31 agosto 2008
Ministero della Pubblica Istruzione
Pubblica Amministrazione (Istruzione)
Insegnante di Educazione Musicale presso vari istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 2008 - attuale
Comune di San Marcello Pistoiese
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Impiegato amministrativo

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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26 maggio 2014 - 31 dicembre 2016
Comune di Piteglio
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Per ulteriori informazioni
http/lwww.lucamarmonet

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sindaco

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 giugno 2017 – attuale
Comune di San Marcello Piteglio
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Sindaco

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019 – attuale
Provincia di Pistoia
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Presidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1987
Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia Duca d'Aosta" - Pistoia
Discipline scientifiche
Diploma di Maturità Scientifica
54/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2012
Università degli Studi di Pisa
Ingegneria – Competenze tecnico manageriali
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale
110/110

Esame di Stato - Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Industriale;
Esame di Stato - Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere dell’Informazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: elementare – Trinity level A2

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

FRANCESE
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono

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

PUBBLICAZIONI

Patente europea del Computer;
Buona conoscenza dei principali software di Office Automation (Word, Access, Excel, Power
Point, Prezi);
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione web oriented (ASP, PHP);
Conoscenza di base del linguaggio C++
Buona conoscenza delle principali architetture di basi di dati e dei linguaggi di interrogazione
(SQL)
Diploma di Tromba conseguito presso l’istituto musicale “Luigi Boccherini” di Lucca
(08.09.1988);
Diploma di Strumentazione per banda conseguito presso il Conservatorio di Musica
“L. Boccherini” di Firenze (14.07.1996);
Buone capacità di lettura della partitura e direzione di coro

Buona conoscenza e capacità operativa con:
Fuzzy Logic e Neuro Network Systems;
Social Network Analisys e Network Modeling;
ERP Systems

Patente di guida cat. C

2005: coautore del libro “Insieme: un laboratorio per l’integrazione” della Direzione Scolastica
Regionale e del Centro Servizi Amministrativi di Pistoia – Boso editore;
2013: autore dell’articolo “Valutazione dei sitemi VoIP nella Pubblica Amministrazione” –
ForumPA;
2013: autore dell’articolo “Comune Unico emergenza delle piccole comunità” – ForumPA;
2014: autore dell’articolo “Comuni Uniti o Comuni fusi. Il dilemma che stiamo attraversando” –
Guida al Pubblico impiego (Il Sole 24 ore).
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