CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: Luca Pesaresi
Data e luogo di nascita: 02/01/1984 Loreto (AN)
Residenza: via Che Guevara 27, Castelfidardo (AN)
In possesso di Patente B e Automunito

Professionista nel settore Ambientale e Biologo abilitato
ESPERIENZE LAVORATIVE

TECNICO AMBIENTALE
presso Esalex S.r.l., Fano (PU)
- Relazioni e studi LCA di prodotti e servizi;
- Realizzazione sito interno Esalex;
- Formazione ambientale
2017:

TECNICO INFORMATICO
presso Società Italiana per la Certificazione Economico-finanziaria del Brevetto Srl, Castelfidardo (AN)
- Realizzazione sito web (www.brevettoonline.com);
- Realizzazione software di valutazione economica del brevetto;
- Realizzazione e gestione database clienti;
- Creazione e gestione pagine social della società (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram)
05/2015- 07/2016:

DOCENTE corso RESPONSABILE TECNICO AMBIENTALE (accreditato presso la
Provincia di Ancona)
presso Ente di Formazione AssIFORMAT_FIAP, Osimo (AN)
02/2014- 03/2015:

CONSULENTE AMBIENTALE
presso Studio Ecosys S.ar.l., San Giovanni in Marignano (RN)
AREA AMBIENTE:
- Pratiche, autorizzazioni ambientali;
- Screening ambientali;
- Iscrizioni, rinnovi, variazioni all’albo gestori ambientali;
- Gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi in acqua;
- Assistenza e consulenza circa il registro di carico/scarico rifiuti, FIR, MUD e SISTRI;
- Energie rinnovabili e risparmio energetico.
AREA SICUREZZA SUL LAVORO:
- - Valutazione rischio rumore;
- - Valutazione rischio vibrazioni
12/2011- 05/2013:

CONSULENTE AMBIENTALE
presso Studio Wise Consulting S.r.l., Falconara Marittima (AN) STAGE della durata di quattro mesi
- Pratiche, autorizzazioni e consulenza ambientale;
- Iscrizioni, rinnovi, variazioni all’albo gestori ambientali;
- Assistenza e consulenza circa il registro di carico/scarico rifiuti, FIR, MUD e SISTRI;
5/2011- 9/2011:

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

Durante le stagioni estive dal 2000 al 2008 ho lavorato come MAGAZZINIERE, OPERAIO E
ARTIGIANO DEL LEGNO presso alcune ditte della zona di Castelfidardo. Dal 2008 al 2011 ho svolto attività di
ASSISTENZA PERSONALE ad un ragazzo con disabilità motoria e durante il 2010 ho svolto il SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE presso la Pro Loco di Castelfidardo, occupandomi di accoglienza turistica, organizzazione di
eventi (mostre, spettacoli, feste), guide turistiche e servizi al cittadino. Nel 2012 ho seguito il corso “La valutazione
d’impatto ambientale. Metodologie e strumenti” presso l’ente di formazione ASSFORM di Rimini. Nel 2013 ho

conseguito l’abilitazione in RESPONSABILE TECNICO AMBIENTALE (modulo base, B, C, D, E) presso l’ente
di formazione AssIFORMAT_FIAP (votazione finale (100/100).

TITOLI DI STUDIO

2010

LAUREA MAGISTRALE IN SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
conseguita presso Università Politecnica delle Marche (votazione finale 110/110).

DESCRIZIONE UNIVERSITA’

Ripristino e conservazione di ecosistemi naturali, recupero della qualità dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile,
chimica ambientale, impiego di energie rinnovabili, legislazione dell'ambiente e della protezione civile, strumenti GIS
nella protezione ambientale e civile, sistemi certificazione e qualità ambientale.
Tesi: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DA DIVERSE OPZIONI DI
GESTIONE/VALORIZZAZIONE DI RAEE UTILIZZANDO LA METODOLOGIA LCA
2007

LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE E PROTEZIONE
CIVILE conseguita presso Università Politecnica delle Marche (votazione finale 110/110).

DESCRIZIONE UNIVERSITA’

Tutela e recupero dei beni ambientali, individuazione, prevenzione e superamento di situazioni di emergenza, analisi
dei Sistemi Ecologici, ingegneria sanitaria e ambientale, fisica tecnica ambientale.
Tesi: STUDIO TASSONOMICO E BIOGEOGRAFICO DEL GENERE RHIPIDIPATHES (APHANIPATHIDAE,
ANTIPATARIA)
CONOSCENZE LINGUISTICHE:

CONOSCENZE INFORMATICHE:

INGLESE :

Buono

NOTE: Conseguimento del P.E.T. (Preliminary English Test, University of
Cambridge), livello B1
Microsoft Office, piattaforma Windows e Internet, Autocad, software GIS
(gvSIG 1.1), database relazionale ad oggetti (PostgreSQL), software per la
modellizzazione ed analisi del ciclo di vita (LCA) di prodotti e sistemi
(GaBi 4.0) e software per la gestione integrata dei rifiuti (Winwaste).
NOTE: Conseguimento dell’E.C.D.L. (Patente Europea del Computer).

CORSI, ATTESTATI E ABILITAZIONI

2011
2012

2013
2014

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (32 ORE);
- La valutazione d’impatto ambientale. Metodologie e strumenti;
- Corso di formazione generale di 4 ore e specifica di 4 ore (rischio basso) per lavoratori in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
- Corso per addetti incaricati all’attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (basso rischio);
- Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori designati al Primo soccorso (gruppo B e C);
- RESPONSABILE TECNICO AMBIENTALE modulo base, b, c, d, e (votazione 100/100);
- Corso di formazione generica e specifica di 20 ore (rischio alto) per lavoratori in materia di salute e
sicurezza del lavoro.

INTERESSI PERSONALI – ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE

Ho praticato per diversi anni Pallacanestro e successivamente Football e AIKIDO. Dal 2003 pratico giochi
di ruolo, gestendo gruppi da 2 a 6 giocatori come MASTER. Dal 2013 sono socio e collaboro attivamente con
ITALIA NOSTRA (sezione di Castelfidardo).

Castelfidardo, 13/03/2017
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03.

