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CURRICULUM VITAE EUROPEO   

Nome  Luca Dallafior 

Indirizzo  Via Malta, 2  - 38122  Trento 

Telefono  Cellulare: 349.40.82.191 

Fax   - 

E-mail  luca.dallafior@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Trento, 9 luglio 1984 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Burdent S.p.a – Via Braille, 18 - 39100 Bolzano (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Settore odontoiatrico indirizzato alla ricerca delle novità merceologiche mondiali di consumo e di 
attrezzatura professionale. 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio sviluppo/marketing 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del responsabile nei contatti con i clienti e fornitori, operazioni di marketing. 

 
 

VARIE ESPERIENZE LAVORATIVA 
                               

• 2014 

• 2014 

• 2013 

• 2013 

• 2013 

• 2013 

• 2012 

• 2012 

• 2012 

• 2012 

• 2012 

• 2011 

• 2011 

• 2005 

 Aiuto segretario di produzione Miniserie rai “Anna & Yusuf” per IIF regia C.Torrini 
Aiuto segretario di prod. Film “La felicità è un sistema complesso” per Pupkin regia G.Zanasi 
Aiuto segretario di produzione Fiction “La dama velata”, per LUXVIDE; regia di C.Elia 
Ispettore di produzione  “Una Villa per due”, per Pepito srl; regia di F.Costa 
Location Manager “Amore Criminale”, Rai; regia di Matilde D’errico 
Aiuto segretario di produzione “Romeo e Giulietta”, per LUXVIDE; regia di R.Donna 
Aiuto segretario di produzione Fiction “Una buona stagione”, per DAP italy srl; regia di G.Lepre 
Aiuto segretario di produzione Film “Vinodentro”, per Alba Produzioni  srl; regia di V.Orniani 
Aiuto segretario di produzione “il turno di notte lo fanno le stelle”, Decima Rosa, regia di E.Ponti 
Segretario di produzione Film “Film a pedali”, per Mangrovia srl; regia di Agostino Ferrante 
Aiuto segretario di produzione Film “Vanità”, per Lumiere & Co srl; regia di Giorgio Diritti 
Aiuto segretario di produzione Film “Itaker”, per GoldenAr srl; regia di Toni Trupia 
Esperienza di Runner nella Fiction “Sposami”, per Titania produzioni; regia di Umberto Marino 
Collaborazione di durata annuale con Red Bull italia, progetto Student Brand Manager; 

• 2003  Esperienza estiva presso l’azienda di marketing e pubblicità Apr&B; 
• 2001 

• 1999 

• 1998 

 

• Varie 

 

 

 Stage inter scolastico durata un mese presso l’azienda Editrice Erickson; 
Esperienza estiva presso l’azienda Legoprint srl come operatore di stampa digitale; 
Stage estivo durata tre mesi presso azienda grafica servis di stampa e allestimento Seiser srl; 

 

Operatore per la rilevazione di dati statistici a cura del Ministero dell’agricoltura; 
Barista sia presso locali notturni che bar tradizionali; 
Due anni di Promoter per Intermed2000; 
Insegnante di ginnastica artistica propedeutica per bambini presso la società Smile di Trento; 
Collaborazione, realizzazione e gestione di siti internet con strumenti open source; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Istituto Sacro Cuore di Trento 

   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Ragioneria, Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico in Arti Grafiche 
   

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 l’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grafica, Progettazione, Gestione Aziendale, Dattilografia, Redazione Lettere Commerciali 

• Qualifica conseguita 
 

• Corsi 

 Operatore di Prestampa 
 
Corso di 16 ore “Il flusso di lavoro PDF” 
Corso di formazione denominato “Grafica e comunicazione per il 2000” 
Corso di formazione denominato “La gestione delle immagini nella stampa convenzionale e 
digitale” 
 
Corso di formazione denominato “L’immagine digitale nella stampa e nella comunicazione Web” 
Corso di formazione denominato “Grafici per il terzo millennio” 
Partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento e presentazione di nuove tecnologie inerenti il 
web 2.0 marketing e pubblicità 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  livello: scolastico 
• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di 
lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse 
 
Ho maturato la capacità di curare aspetti di front-office, imparando a dare informazioni in 
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della clientela/utenza. Ho anche 
imparato ad adattare la comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle sue richieste e delle 
diverse sensibilità personali 
 
Ho imparato a sviluppare relazioni nell'ambito dell'azione commerciale, avendo direttamente 
curato questa attività nei confronti dei clienti e fornitori 
 
Ritengo di avere forti capacità di adattamento, avendo  lavorato con modalità orarie molto 
varie, anche nel dopo cena e nel fine settimana, mostrando una forte disponibilità a svolgere ore 
di lavoro straordinario. Sono inoltre dotato di strumenti informatici che mi consentono di lavorare 
anche fuori sede 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di progettare e gestire convegni, seminari, workshop ed eventi fieristici in 
genere, seguendo e curando l'intero processo organizzativo e logistico, dall'allestimento al 
catering, dall'organizzazione delle manifestazioni di contorno alla promozione. 
 
Sono capace di programmare e pianificare le diverse attività, utilizzando una pluralità di 
strumenti in funzione degli obiettivi fissati e delle risorse umane, temporali ed economiche 
messe a disposizione. Ho acquisito queste competenze prima attraverso il mio percorso 
formativo e poi direttamente sul campo. 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  scolastico 
• Capacità di scrittura  livello:  scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello:  scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi Macintosh, Windows e Linux; 

Hardware; 

Internet e posta elettronica; 

CMS (sistema di gestione dei contenuti web); 

Joomla, WordPress, Drupal; 

Pacchetto Office; 

Adobe PageMaker e QuarkXpress per l’impaginazione; 

Adobe PhotoShop per il trattamento dell’immagine bitmap; 

Macromedia FreeHand per la grafica vettoriale; 

Adobe ImageReady, Macromedia FireWorks, Macromedia DreamWeaver, Macromedia Flash  

per la comunicazione in Internet.; 

Adobe Acrobat per il flusso di lavoro PDF; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno e progettazione tecnica 
Abilità ed esperienza nella redazione di report aziendali e di presentazioni per conferenze 
Abilità ed esperienza in allestimenti stand fiera 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Elettronica di base 
Ottima capacità nei lavori manuali: muratura, cartongesso e montaggi in generale  

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo A e B – Mezzo proprio 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio 
Servizio militare: assolto 
Sport: Calcio tesserato presso la società sportiva Virtus Trento 

   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 


