Informazioni Personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Nascita

Luca Rivara
Piazza Savonarola 7/11 - 16129 Genova
3495218901
luca.rivara@gmail.com
Italiana
27-03-1981

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

Ottobre 2011 – Febbraio 2012
Testaluna via Lungobisagno Dalmazia 71/13

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

Giugno 2011
Gusberti & G, Corso Sardegna, 263 r.

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

Novembre 2009 – Novembre 2010
CNR – Centro Nazionale Ricerca Genova

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

Ottobre 2009 - Dicembre 2009
Ditta Grendi Trasporti Marittimi, sede di Genova

Sviluppatrice di Videogames
Tester
Testing di videogiochi

Assistenza computer ed Internet
Stagista
Realizzazione sito internet con linguaggio HTML5

Ente di ricerca scientifico
Stagista
Installazione, disinstallazione software, controllo dei log server, manutenzione
hardware, gestione rete LAN

Trasporti Marittimi
Stagista
Attività di segreteria generale
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2009 - Giugno 2009
Ciaosoft
Azienda Turistica
Stagista
Data Entry e Beta Tester (inserimento dati pacchetti turistici e controllo dati dei
relativi alberghi)

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
(se pertinente)

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
(se pertinente)

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
(se pertinente)

21 Febbraio 2011 – 22 Giugno 2011
Corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo indetto dalla Regione Liguria
presso
l'Associazione c.f.p. “E Fassicomo” Scuola Grafica Genovese
Adobe Creative Suite CS5 (Indesign, Illustrator, Photoshop) Reti Informatiche,
Progettazione Grafica, Marketing, Comunicazione, Tecnologia grafica, Estetica
delle Reti
Tecnico Grafico Multimediale

Novembre 2010 - Novembre 2011
CNR di Genova Sampierdarena, installazione e disinstallazione software, aiuto
gestione LAN
Controllo remoto dei server,
Abilitato con bando pubblico come Aiuto Sistemista Reti

Settembre 1995 - Giugno 2000
Istituto Agrario Marsano
Agraria, Tecniche di produzione
Agrotecnico
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Capacità e
competenze
artistiche
Capacità e
competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Amo disegnare a mano libera, in particolare fumetti, realizzazione illustrazioni
con software di grafica (Illustrator) e fotografia digitale

In possesso di patente ECDL, conosco abbastanza bene il computer e mi so
muovere. Mi so adattare per svolgere l'attività lavorativa sia da solo che in
gruppo. Metto passione per quello che faccio.

MADRELINGUA

ITALIANO

Capacità di Lettura
Capacità di Scrittura
Capacità Orale

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Ulteriori Informazioni

Iscritto alle categorie protette (50%) legge 68/99
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