Luca Galuppini
Nazionalità: Italiana
(+39) 3313095777
Data di nascita: 19/06/2000
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: lucagalup@gmail.com
Google Hangouts : galuppini.luca
Indirizzo: Via Garzoli 6, 28069 Trecate (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Responsabile comunicazione

ASD Novara Basket [ 01/09/2018 – Attuale ]
Indirizzo: Novara (Italia)
Manutenzione sito internet e pagine social, relazioni con la stampa e con i media in generale.
Mansioni organizzative per gestione calendari stagionali.

Rappresentante degli studenti in Consiglio di Istituto
Liceo Scientifico Antonelli [ 09/10/2018 – 30/10/2018 ]
Indirizzo: Novara (Italia)
-gestione dei rapporti tra scuola e studenti
-organizzazione di iniziative culturali
-promozione all'impegno e alla partecipazione degli studenti nel processo decisionale

Presidente Associazione Culturale Studentesca
Liceo Scientifico Antonelli [ 18/05/2018 – Attuale ]
Indirizzo: Novara (Italia)
-organizzazione di eventi a scopo benefico
-intrattenimento rapporti con istituzioni e onlus
-coordinamento attività culturali e di crowdfunding

Allenatore giovanile

ASD Novara Basket [ 01/09/2017 – Attuale ]
Indirizzo: Novara (Italia)
-Organizzazione di allenamenti per un gruppo di 15 ragazzi

Redattore

L'Eco dell'Antonelli [ 09/10/2016 – 10/06/2018 ]
Indirizzo: Novara (Italia)
Stesura di articoli per il giornalino di istituto e manutenzione sito web e pagine social dello stesso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Licenza Media

Istituto comprensivo "Achille Boroli" [ 10/09/2011 – 22/06/2014 ]
Indirizzo: Novara (Italia)
Livello EQF: Livello 1 EQF
Sviluppo di un elaborato finale dal titolo "I Simpsons, oltre il cartone animato"

Diploma di liceo scientifico Scienze Applicate
LSS "A.Antonelli" [ 05/09/2014 – Attuale ]
Indirizzo: Novara (Italia)
Livello EQF: Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese

francese

ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Tesserato alle seguenti associazioni:
-Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie
-Sermais, società civile e responsabile
-Turi Kumwe Onlus
-Amnesty International
-Emergency
Presidente Associazione Culturale Studentesca Liceo Scientifico "A.Antonelli" Novara anno 2018-2019
Fondatore Gruppo Educazione alla Cittadinanza del Liceo Scientifico "A.Antonelli" Novara

CONFERENZE E SEMINARI
Conferenze
◦ Relatore presso Fondazione Banco Popolare durante il convegno «Ben-essere: creatore di felicità»
con Luca Bonfanti
◦ Relatore presso Università IULM nell'ambito del progetto "Ambasciatori della cultura della legalità"
promosso da CIRGIS e con il patrocinio del Presidente della Repubblica
◦ Relatore presso Liceo Scientifico "A.Antonelli" in occasione della XXIV Giornata nazionale della Memoria
e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafia con Gian Carlo Caselli.
◦ Relatore presso Liceo Scientifico "A.Antonelli" per la presentazione di "Colpito: la vera storia di Tiberio
Bentivoglio" con Tiberio Bentivoglio

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
◦ 1°posto nella fase nazionale di "Sci-Tech Challenge" promosso da Exxon Mobil a.s. 2016/2017
◦ 2° posto nella fase europea di "Sci-Tech Challenge" promosso da Exxon Mobil a.s. 2016/2017
◦ Riconoscimento del titolo di Ambasciatore della cultura della legalità conferito da CIRGIS e con il
patrocinio del Presidente della Repubblica a.s. 2016/2017
◦ vincitore concorso "Diventiamo cittadini europei" a.s. 2018/2019
◦ 4° posto nazionale alla competizione "Webtrotter"promosso da AICA a.s. 2016/2017

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦ leadership (presidente Associazione Culturale Studentesca, rappresentante degli studenti in Consiglio
di Istituto, allenatore di pallacanestro, capitano della mia squadra per 3 anni)
◦ ottime competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza da allenatore di squadre di
pallacanestro giovanile e durante i numerosi concorsi a squadre vinti durante gli anni del Liceo
◦ buone competenze organizzative sviluppate durante la mia esperienza nell'Associazione Culturale
Studentesca e nel mondo dell'associazionismo in generale
◦ ottime competenze gestionali provenienti dalle attività di progettazione di eventi di crowdfunding
organizzate dalle associazioni di volontariato cui aderisco

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza come rappresentante
degli studenti in Consiglio di Istituto e come presidente dell'Associazione Culturale Studentesca
◦ Buone competenze relazionali acquisite grazie all' esperienza da allenatore di pallacanestro con una
squadra di pallacanestro giovanile e nell'ambito scolastico grazie ai ruoli ricoperti

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ buona padronanza del mezzo informatico e dei principali sistemi operativi MS-DOS, Windows,
Macintosh, delle applicazioni Word, Excel, PowerPoint, Access e dei principali programmi
di navigazione in rete e posta elettronica
◦ ottima padronanza dei servizi online per la creazione di siti internet e dei principali social network
(Facebook, Instagram, Twitter), nonché dei servizi online per lo sviluppo di materiale informativo e
pubblicitario
◦ ottime competenze di problem solving, analisi dei rischi e creazione di strategie risolutive

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Primo soccorso: abilitazione BLSD all'utilizzo del DAE
Cittadinanza attiva: da sempre impegnato nel campo del sociale, collaboro attivamente con Sermais, società
civile e responsabile e con Benvenuti in Italia, circolo di Novara
Tempo libero: appassionato di letteratura e di saggistica socio-politica
Sport: giocatore, allenatore e arbitro di pallacanestro, membro attivo dello staff Novara Basket

MENZIONI
Menzioni
"Sfida tecnologica: il liceo Antonelli di Novara è primo in Italia", La Stampa 27/02/2017
"Mai più nessuno deve morire a scuola", Corriere di Novara 29/09/2018
“Novara, la solidarietà degli studenti di Antonelli e Carlo Alberto all’insegnante di Palermo sospesa”, La
Stampa 20/05/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

