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INFORMAZIONI PERSONALI Morra Luca

 

Via Giuseppe Mazzini, 2, 71021 Accadia (Italia) 

3891292547    

Luca.morra@hotmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 06/10/1988 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Istruttore sportivo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2009–30/11/2011 Addetto alla videosorveglianza
Energy Sistem Service Srl, Castelluccio Dei Sauri (Italia) 

Durante queste esperienza lavorativa avevo il compito di tenere sotto controllo tutti i sistemi 
tecnologici, inclusi i sistemi di videosorveglianza che si trovavano nella sala operativa. 

Ho sviluppato diverse capacità, tra cui:                          

- interagire in maniera efficace ed efficiente con un vasto numero e tipologia di persone;

- offrire assistenza nell'ottenere e mantenere la conformità alle normative per i sistemi di allarme e di 
videosorveglianza in applicazione di sicurezza;

- registrare tutti gli eventi ed azioni intraprese in maniera chiara, leggibile ed accurata.

 

01/01/2008–01/01/2009 Volontario Servizio Civile Nazionale
AVIS, Accadia (Italia) 

Durante l'esperienza di volontariato presso l'associazione Avis sono stati raggiunti diversi risultati, tra 
cui:

- avvio di nuovi progetti e iniziative;

- miglioramento dell'accoglienza ai donatori;

- aumento della presenza alle iniziative di promozione e formazione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/06/2019–30/06/2019 Attestato di Istruttore Ginnastica Posturale
Non Solo Fitness, Bari (Italia) 

13/04/2019 Attestato di Operatore Specializzato nell'Applicazione del Taping 
Elastico
Advanced Training System, Foggia (Italia) 

28/09/2012–22/03/2019 Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara
Viale Abruzzo 322, 66100 Chieti (Italia) 

09/2002–07/2007 Diploma Istituto Professionale
I.P.S.I.A. Pacinotti, Sant'Agata di Puglia (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nel rispetto delle esigenze dei 
singoli acquisite grazie all'esperienza presso l'Università degli Studi "G.D'annunzio" Chieti-Pescara.

Predisposizione all'ascolto e al confronto sviluppata grazie all'esperienza di volontariato presso 
l'Associazione Avis di Accadia.

Notevoli abilità comunicative-relazionali acquisite grazie all'esperienza di operatore presso la Energy 
System Service Srl. 

Competenze professionali Oltre alle competenze espressamente tecniche e scientifiche ho dimostrato di avere capacità di 
motivare le persone a raggiungere i loro obiettivi. Ho un apprezzabile stile comunicativo e so 
interfacciarmi con le persone, riscuotendo la loro fiducia. Ho perfezionato la mia competenza 
frequentando vari corsi di aggiornamento. Ho acquisito nozioni anche in merito agli aspetti nutrizionali 
che corredano un programma di allenamento, e rispetto alla salute e il benessere del corpo. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.         

Il sottoscritto Morra Luca, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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