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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Lucente Prof. ing. Bruno 
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date ) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo istruzione professionale statale (funzione docente dal 1978;) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Laurea Magistrale in Ingegneria civile (c/o Università degli studi di Roma "La Sapienza") 

; 
Specializzazione( post_laurea) Biennale in Sicurezza e Protezione Industriale ( c/o Università degli 
studi di Roma "La Sapienza"); 
 
Specializzazione( post_laurea) Annuale in Didattica del disegno tecnico in ambiente CAD ( c/o 
Università degli studi di Macerata e Torino"); 
 
Specializzazione( post_laurea) Annuale in Didattica delle Scienze Ambientali ( c/o Università degli 
studi di Macerata e Torino") 
 
Abilitazione professionale (statale) in "Tecnologia odontotecnica e Laboratorio"; 
 
Abilitazione professionale (statale) in "Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno 
Tecnico"; 
 
Abilitazione professionale (statale) in "Matematica e Fisica" 
 
Presidente di commissione "Esami di stato"; 
 
analista-programmatore sistemi IBM e X/OS base; 

  

Date  
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Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gruppi interdisciplinari di progettazione: 

  

Capacità e competenze tecniche Quelle derivanti dai titoli legali posseduti e applicati professionalmente: 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Training center IBM e Olivetti systems; 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


