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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

           
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Aurelio Luca 

Indirizzo  Via Fossa Bocalitto ,1    67050 Paterno di AVEZZANO (AQ) 

Telefono/fax  0863.599278  _  0863.599335 

Cellulare  393.1340408  _  348.9012996 

E-mail  markaurelio@live.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25.08.1982 ad Avezzano (AQ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Nel mese di marzo 2020 

sviluppo, apertura e gestione di una azienda specializzata nella 
fornitura di servizi e soluzioni burocratiche e tecniche per privati e 
aziende e fornitura knowhow maturato in anni di studi e pratiche 
giornaliere e utilizzo e reperimento tecniche e materiali di ultima 
generazione. 
con massima specializzazione nelle ristrutturazioni, nel settore edile 
e delle energie rinnovabili 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 ad oggi 

Avviamento, amministrazione e gestione divisione aziendale di 
verniciatura industriale materiali ferrosi. 

• Nome e indirizzo di lavoro  Via Tiburtina Valeria, loc. San Marcello  67043  Celano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nel trattamento superficiale e nella 
verniciatura industriale di ogni tipo di manufatto metallico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
       

                   

                  

                     • Date (da – a) 

  

 

Da Settembre 2001 ad Aprile 2006   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Economia e management presso l’Università di Chieti 
Pescara “G. D’Annunzio”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia, management, statistica e marketing. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale con votazione 102/110 
   
 

  

  

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

Amministrazione e gestione azienda di serramenti e lavorazione 
metalli.  

• Nome e indirizzo di lavoro  Via San Martino, 41   67050 Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella produzione serramenti di ogni tipo, nella 
lavorazione di metalli, automazioni, sistemi e impianti. 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi  

Apertura, amministrazione e gestione di azienda di noleggi e servizi 
ad imprese, aziende, enti e privati. 

• Nome e indirizzo di lavoro  Via San Martino, 41   67050 Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella fornitura di servizi all’edilizia. 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1997al 2002 

Lavoro part-time presso azienda di serramenti 

• Nome e indirizzo di lavoro  Via San Martino, 41   67050 Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 Azienda specializzata nella produzione serramenti di ogni tipo, 
nella lavorazione di metalli, automazioni, sistemi e impianti. 
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• Date (da – a)  Da Settembre 1996 a giugno 2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico statale, 

M. Vitruvio Pollione, di Avezzano (AQ) 

Maturità conseguita con la votazione di 86/100 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche :  

 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

MICROSOFT OFFICE. 

 

Competenze organizzative e relazionali : 

 
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI. 

ATTIVITA’ MANAGERIALI, COMMERCIALI E DI MARKETING. 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE DI GESTIONE E CONTABILITA’. 

CONTROLLO DI GESTIONE. 

 


