FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCA TOLLON

Indirizzo

VIA MALAMOCCO 3A, 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

Telefono

3479508027
043157178
luca.tollon@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
20/04/1974

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

2000-OGGI
Imprenditore – titolare dell’azienda Tollon Ceramiche snc via Malamocco, 3 – 30028 San
Michele al Tagliamento (VE)
edilizia

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

1998-1999
Esercito Italiano – Arma dei Carabinieri
Ministero della Difesa
Carabiniere Ausiliario

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)

1993-1998
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche
Tesi in Storia Economica sulla Storia dei Lloyd’s di Londra
Diritto – economia – scienze sociali
Laurea in Scienze Politiche

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)

1989-1993
Liceo Scientifico Statale “E.L. Martin” di Latisana (UD)

Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
buono
buono

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

spagnolo
buono
buono
buono

Buona conoscenza di internet e della posta elettronica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

2016Consigliere Comunale San Michele al Tagliamento (VE)
2009-2010 Consigliere Comunale San Michele al Tagliamento (VE)
2008-2009 Presidente dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” di San Michele al
Tagliamento (VE)
1997-1998 Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Indirizzo della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Padova

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000, dichiara che le
informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere.
F.to Luca Tollon
20/03/2017

Il sottoscritto autorizza, ad uso interno, la diffusione del trattamento dei dati personali contenuti e
l’archiviazione degli stessi nella banca dati.
F.to Luca Tollon
20/03/2017

