Curriculum Vitae

Luca Santolini

Informazioni Personali
Nome

Luca Santolini

Luogo e data di nascita

San Marino, 22/02/1985

Nazionalità

Sammarinese

Stato civile

Celibe

Residenza

Strada Quinta Gualdaria 193 – 47893, Faetano, Repubblica di San Marino

e-mail

lucasantolini.85@gmail.com

Sport

Pallacanestro, calcio

Aspetti caratteriali

Spiccate doti comunicative, buona predisposizione alle relazioni interpersonali
e sociali, socievolezza, ottima capacità di adattamento e di organizzazione del
lavoro.

Studi e formazione
Giugno 2003

Diploma FCE (First Certificate in English) rilasciato dalla Cambridge University
(UK)

Ottobre 2003

Corso intensivo di lingua inglese presso l’Embassy CES di Cambridge (UK)

2004

Maturità scientifica presso il liceo scientifico di San Marino con la votazione di
100/100

2006/2007

Laurea in Relazioni Internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche
dell’Ateneo di Bologna, con la votazione di 100/110.

2008/2009

Laurea in Editoria Media e Giornalismo presso la facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Ateneo di Urbino, con la votazione di 110 e lode/110

Conoscenze informatiche

Sistemi operativi: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS
Software: conseguita idoneità presso l’Università di Bologna ed Urbino per
l’utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), buona
conoscenza dei programmi Adobe (Photoshop, Indesign, rudimenti di
Premiere), buona conoscenza dell’applicativo gestionale Strike di VMSistemi,
buona conoscenza di WordPress e delle piattaforme web per eCommerce
Magento e XCart. Rudimenti di HTML.
Internet: ottima attitudine alla navigazione web con qualunque browser, alla
gestione posta elettronica e all’aggiornamento di blog o siti internet.

Conoscenze linguistiche

Inglese: ottimo, scritto e parlato.
Francese: scolastico.

Esperienze lavorative
1999-2003

Esperienza lavorativa nella stagione estiva come operaio presso la ditta
Colorificio Sammarinese.

2004

Stage lavorativo presso l’ufficio City Link di San Marino come giornalista con
esperienza in partecipazione a conferenze stampa, redazione articoli,
inserimento articoli e notizie su Internet e Televideo.

2005

Animatore presso il Centro Estivo della Scuola Elementare di Serravalle.
Animatore per bambini in occasione del 1° Convegno Nazionale sulle
Costellazioni Familiari e Sistemiche organizzato dal Centro Studi Piazza.

2006-2009

Animatore presso il Centro Estivo della Scuola Elementare di Dogana.

2007

Stage lavorativo presso il Museo dell’Emigrante di San Marino come addetto
culturale, con esperienza in attività di ricerca, interviste e relativa trascrizione,
segreteria convegni.

2009

Stage giornalistico di 6 mesi presso la sede del quotidiano sportivo
LoSportivo.sm, con esperienza in redazione articoli, stesura comunicati
stampa, elaborazione interviste, lavoro generico di redazione e gestione sito
web.

2008-2010

Collaboratore per la Casa Editrice Avalon, con articoli pubblicati su
Sorpresa, GenerazioneY e Arc.sm.

2010-2014

Impiegato presso Electronics Servizi Srl, con esperienza nella gestione
dell’eCommerce di Electronics, gestione Servizio Clienti, logistica delle
spedizioni, elaborazione grafica pubblicitaria web ed Editor in capo della
testata di attualità dedicata alle news di tecnologia eNews.sm

2014

Impiegato presso Movimento Civico10 con esperienza nella gestione del Sito
web istituzionale, gestione dei social network, ufficio stampa e lavoro di
segreteria.

Esprimo il mio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali ai sensi del D. Leg. 196/03 sulla tutela della privacy

