
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
FUCILI LUCA 
 
Luogo di nascita:  PESARO 
Data di nascita:  31.3.1963 
Stato civile:  Coniugato, due figlie 
Codice fiscale:  FCL LCU 63C31 G479U 
Titolo di studio:  DIPLOMA DI TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

   

EspEspEspEsperienze Professionali:erienze Professionali:erienze Professionali:erienze Professionali:    

    
- Un anno in qualità di tecnico e addetto a macchine sezionatrici, bordatrici, foratrici nel 

Mobilificio Pesarese 
- Un anno in qualità di riparatore radio ed elettrodomestici presso la ditta Grini di Pesaro 
- Due anni in qualità di disegnatore tecnico di impianti elettrici civili e industriali presso lo 

studio del P.I. Cenerini di Pesaro 
- Due anni in qualità di tecnico elettronico e responsabile produzione alla New MSE di 

Pesaro, ditta costruttrice di apparecchi medicali (pressoterapie, ionoforesi, laserterapie, 
magnetoterapie, elettrobisturi ecc.) 

- Due anni in qualità di operaio specializzato alla I.D.M di Pesaro, costruttrice di macchine 
per la lavorazione del legno; ho curato in particolare la preparazione e la realizzazione delle 
distinte  dei gruppi (sezionatrici, squadratrici, bordatrici ecc.) 

- Quattro anni nella stessa I.D.M di Pesaro, promosso impiegato nell’ufficio acquisti come 
responsabile solleciti e conto lavorazione 

- Nel 1992 causa il trasferimento di mia moglie all’ospedale di Novafeltria e il cambio di 
proprietà dell’I.D.M. mi sono trasferito da Pesaro a Pennabilli 

- Dal 1993 faccio parte dell’Ass.ne Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato di Pennabilli 
con la quale ho lavorato fino al 2008 in qualità di allestitore e responsabile del personale e 
dell’allestimento (2000 mq di mostra) 

- Dal 1993 faccio parte della Pro Loco di Pennabilli di cui sono Vicepresidente e 
dell’associazione Ultimo Punto organizzatrice delle manifestazioni “Artisti in Piazza”  e 
“Pennabilli Django Festival”. 
  - Nel 1996 ho realizzato, sotto la guida di Tonino Guerra,  i mobili della collezione “I 

Mobilacci di Pennabilli” e gli animali in ferro dello “Zoo Verde” ubicato a Perticara di 
Novafeltria oltre ad aver collaborato col Maestro fino alla sua scomparsa nella realizzazione 
di numerosissime mostre ed eventi. 

- Dal 2000 al 2008 sono stato il manutentore degli impianti (riscaldamento, elettrici e 
tecnici) oltre ad essere il tecnico audio, luci e macchinista al Teatro Vittoria di Pennabilli; ho 
collaborato, sempre come tecnico, all’esecuzione di vari spettacoli con diverse compagnie e 
gruppi teatrali anche in altri teatri della Provincia di Pesaro e Rimini. 

- Ho partecipato con la società “Pennabilli Chiama”, di cui ero socio, come assistente di 
laboratorio (realizzando i laboratori stessi) a tre corsi finanziati dalla Provincia di Pesaro, 
uno sulla lavorazione artistica del legno e due sul restauro del mobile d’antiquariato. 

- Nell’anno scolastico 2003/2004, assunto con contratto a termine dal comune di 
Sant’Agata Feltria, ho prestato servizio presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di 
Sant’Agata Feltria in qualità di assistente di laboratorio e tecnico informatico in supporto 
alle attività didattiche. 

 - Dal 2003 al 2009 sono stato Assessore alla Cultura e Turismo nel Comune di Pennabilli 

dove, tra le tante cose fatte cito il museo Mateureka con i suoi 5000 visitatori l’anno e il 
museo “Il mondo di Tonino Guerra”, ho sempre lottato per la realizzazione dell’Ostello 
Montefeltro sono infatti convinto delle grandi potenzialità di sviluppo turistico e culturale del 
nostro territorio. 



- Dal 2004 al 2008 e dal 2012 al 2013 ho lavorato per l’Ass.ne Amarcord di Rimini dove mi 
sono occupato della manutenzione degli impianti, della gestione dell’acqua, della sicurezza 
e del salvataggio presso la piscina Comunale di Pennabilli 

- Ho realizzato impianti audio/video fissi presso il Comune di Pennabilli (oltre ad aver 
realizzato la sala del consiglio), la scuola di Sant’Agata, la scuola di Pennabilli e ho 
realizzato impianti audio/video momentanei per numerosissimi eventi e convegni sia 
all’aperto che in cinema, teatri, musei 

- Dal 2008 al 2012 sono stato dipendente come operaio di 5° livello, prima nella sede di 
Secchiano poi trasferito dal 2009 a Pesaro, della Digipac Sistemi del gruppo Biesse dove mi 
occupavo della costruzione elettrica, meccanica, pneumatica e collaudo finale di tutte le 
macchine automatizzate Digipac per l’imballaggio di fine linea con film estensibile 

    
    
    
    
    
Competenze  Professionali:Competenze  Professionali:Competenze  Professionali:Competenze  Professionali:    

    
-  ottima manualità e conoscenza di utensili per la lavorazione di metalli e legno; 
- ottima manualità e competenza nelle riparazioni di organi meccanici, elettrici e 

pneumatici; 
- facilità di apprendimento, data le conoscenze acquisite nelle numerose esperienze 

lavorative, di nozioni per la manutenzione e riparazione di impianti elettrici, di trattamento 
dell’aria e idraulici; 

- capacità di relazionarsi per l’organizzazione del lavoro con colleghi e fornitori; 
- utilizzo e manutenzione di macchine combinate per la lavorazione del legno; eseguo 

saldature sia con saldatrice ad arco che a filo; 
- Buona conoscenza e uso del PC, delle sue periferiche, dei principali programmi (word, 

excel, power point, publisher, Photoshop) e delle connessioni di rete via cavo e wireless; 
- Discreta conoscenza della lingua inglese orale e scritta; 
In possesso di: 
- Patente di guida C 
- Diploma antincendio ad alto rischio 
- Patentino per l’utilizzo di gru, carri ponte e muletti conseguito presso la Biesse 
- Diploma di “addetto alla esecuzione dei lavori elettrici” conseguito presso la Biesse 
- Patentino di salvataggio per acque interne 
  
 
Pennabilli, 10 marzo 2014 
 
 

In fede 
Luca Fucili 

 


