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INFORMAZIONI PERSONALI Luca  Amato 
 

  

 

    

  

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

dal 2010 ad oggi 

 

 

 

 

 

dal 2006 ad oggi 

dal 2004 al 2006 

 

dal 2001 al 2004 

DIPENDENTE 

CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA – corso Principe Eugenio 7/F – 10122 Torino – 
www.confesercenti-to.it  

▪ Coordinatore Area Turismo Confesercenti Torino e provincia 

▪ Docente presso Cescot/Confesercenti : corsi di somministrazione e aggiornamento per 
somministratori  

▪ Coordinatore settore Pubblici Esercizi 

▪ Affiancamento al Coordinatore  settore Pubblici Esercizi 
 

COLLABORATORE  
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA – corso Principe Eugenio 7/F – 10122 Torino – 
www.confesercenti-to.it 
 Attività di promozione e sviluppo  

dal 2001 al 2004 Collaboratore  

COOPERATIVA S.R.F.  

▪ Collaborazione per progetti di sviluppo locale settore lavoro  

dal 2001 – al 2003 Collaboratore  

ITALIA LAVORO SpA 

▪ Collaborazione su progetto fondi residui delle Provincie di Torino e Cuneo  

dal 2000  al 2004 Collaboratore  

Istituti di Ricerca 

▪ Progetti di riqualificazione urbana 

2000  Servizio Civile 

CGIL di Torino 

dal 1998  al 2001 Dipendente   

Media World / Media Market SpA 

▪ Addetto di reparto 

1995 Maturità Scientifica   

Liceo Scientifica Statale Giordano Bruno – Torino  

 

http://www.confesercenti-to.it/
http://www.confesercenti-to.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  A1 A2 A1 A1 A1 
 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite per l’attività di relazione con gli imprenditori e gli enti 
pubblici 

▪ Ottime doti di public speaking sviluppata nelle attività di docenza e di relatore i interventi pubblici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Responsabile di vari progetti in cui ho coordinato team di lavoro 

Competenze professionali ▪ Problem solving – analisi dei bisogni soprattutto in ambito imprenditoriale – consulenza normativa 
prevalentemente nel mondo delle pmi commerciali e turistiche 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Base Base 

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona capacità di utilizzo dei principali social media (facebook – twitter – linkedin) 

Altre competenze ▪ tecniche di vendita acquisite nella mia esperienza da venditore/addetto di reparto 

▪ spiccate doti relazionali 

▪ elevata capacità di creare sinergie tra persone e imprese 

Patente di guida A – B 

 ▪ Coordinatore per Confesercenti del progetto integrato d’ambito di Piazza Vittorio Veneto a Torino 

▪ Ideatore del “patto dei locali” (progetto per lenire il fenomeno della movida) in accordo con la Città di 
Torino 

▪ Relatore  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 


