
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VECCHIETTINI LUCA 

Indirizzo  Via Montelungo 73, 40065, Pianoro (BO), Italia 

Telefono  3453406099  

   

E-mail  lucavecchiettini98@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   6 Marzo 1998 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  18 Settembre 2017 - in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti in: DIRITTO COSTITUZIONALE, DIRITTO PUBBLICO 
COMPARATO, DIRITTO PRIVATO, DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO 
DELLA NAVIGAZIONE, ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO, STORIA DEL 
DIRITTO MEDIOEVALE E MODERNO. 
Esami in preparazione: DIRITTO FINANZIARIO, DIRITTO DEL LAVORO, 
DIRITTO COMMERCIALE, FILOSOFIA DEL DIRITTO 
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• Date (da – a)  Settembre 2012 - Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale E. Fermi Bologna - Indirizzo Scienze Applicate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie di ambito scientifico (matematica, fisica, scienze naturali), Informatica, Materie di ambito 

umanistico (geostoria, letteratura italiana, filosofia, storia dell’arte), Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate (83/100) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

CURRICULUM POLITICO   

SONO MEMBRO DELLA CONSULTA DI FRAZIONE DI PIAN DI 

MACINA-MUSIANO-MONTELUNGO. DAL 2016 SONO RESPONSABILE DELLA 

LEGA PIANORO. SONO STATO PRESIDENTE DEL COMITATO ‘PIANORO PER IL 

NO’, DALLA PRIMAVERA 2018 SONO COORDINATORE PROVINCIALE 

BOLOGNA DELLA LEGA UNIVERSITARIA E DALL’AUTUNNO DELLO STESSO ANNO 

SONO ANCHE COORDINATORE NAZIONALE EMILIA DELLO STESSO MOVIMENTO. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  LINGUA FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Lavoro a contatto con il pubblico e capacità di ascolto maturati con attività politiche, capacità di 

lavorare in team sviluppata con la pratica di sport di squadra quali il Baseball e il Lacrosse, 

leadership e spirito di gruppo maturate in un’esperienza quadriennale in campi estivi parrocchiali 

durante la quale ho ricoperto il ruolo di Responsabile e di Coordinatore, lavoro a contatto con 

bambini nel ruolo di Animatore di campi estivi o di Catechista, capacità nell’aiuto e sostegno di 

studenti in difficoltà maturata con l’attività di Tutoraggio e Accoglienza presso il Liceo Fermi di 

Bologna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

  

Attitudine a lavorare sia in gruppo sia in autonomia, predisposizione al perseguimento degli 

obiettivi stabiliti, capacità di gestione di progetti e attitudine alla pianificazione maturati nel ruolo 

di Coordinatore e Referente a livello politico, coordinamento di persone e attività all’interno di 

Comitati o Associazioni di Volontariato (quali Avis, Caritas ecc.).  
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  

Competenze informatiche di buon livello acquisite autonomamente e all’interno della 

programmazione scolastica, competenze tecniche di livello Elementare in agraria e giardinaggio 

acquisite autonomamente e con brevi attività non retribuite presso Aziende agricole o Giardini 

botanici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

  

Conoscenza di base del pianoforte acquisite con 6 anni di corsi e ulteriori 3 da autodidatta, 

buone capacità di Scrittura acquisite a livello scolastico e autonomamente con la pubblicazione 

di articoli, reportage e interviste su una rivista locale e la pubblicazione di un piccolo blog 

personale, conoscenza di base del disegno tecnico acquisite a livello scolastico. 

 

 
. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per la guida di comuni autovetture e precedentemente patente AM per la guida di 

ciclomotori (50cc) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Attestato di Lingua inglese Level B1 - PET (ottenuto nel Dicembre 2014 e non più valido in 

seguito a scadenza), Partecipazione di Introduzione all’Economia Politica organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna e Partecipazione a corsi 

organizzati dalla Pubblica Assistenza di Pianoro, di cui recentemente sono diventato volontario. 
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