
  

  

Curriculum         Luca Antelmo         

LUCA ANTELMO 

Residente in Calle Ospedale 4, 30021 Caorle (Ve) telefono mob. 329-5956400 casa 0421-212324 lucaantelmo@gmail.com 

Sono Sposato con Sandra Braghetta ed abbiamo 3 figli, Alice (12), Asia (10) e Pietro (4) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laureato c/o l’università degli studi di Padova, facoltà di Scienze Politiche indirizzo politico int.le 

Titolo della tesi: La partecipazione della Santa Sede all’OSCE. L’occasione della tesi mi ha fatto vivere una esperienza indimenticabile, in 

quanto fui invitato direttamente dal Nunzio Apostolico dalla Santa Sede, S.E. Mons. Mario Zenari, ad assistere ad una seduta dell’assemblea 

permanente di Vienna.  

 

Diplomato Geometra 

APPROFONDIMENTI:  

Vincitore Borsa di Studio Erasmus della durata di 10 mesi presso L’università di Atene.   
  
Durante il periodo universitario ho sostenuto un ulteriore periodo di studio all’estero (1 mese), in Spagna, per l’approfondimento della 
lingua spagnola presso l’università internazionale Mendez Y Pelayo, Cantabria.   

Durante tutto il periodo scolastico, (a partire dalla 3media, tutte le scuole superiori, quindi l’università) ho sempre lavorato nei periodi 
estivi, da Maggio a Settembre nell’impresa famigliare.    

LINGUE STRANIERE 

Inglese: ottima conoscenza parlata e buona scritta 

Spagnolo: discreta conoscenza parlata e scritta.  

tedesco: solo di pertinenza all’attività lavorativa stagionale 

ESPERIENZA LAVORATIVE IN SINTESI 

 

Dal 2001 sono libero professionista, e mi occupo di consulenza aziendale; nello specifico fornisco, da una parte, consulenza commerciale e 

dall’altra consulenza tecnica al fine di aiutare le imprese ad ampliare il loro mercato e ad ottenere le certificazioni obbligatorie di legge per 

adire ad appalti pubblici di lavoro (SOA) anche attraverso l’implementazione di un migliore sistema di qualità aziendale (ISO).   

 

Dal 1994 al 2005 ho gestito un attività di vendita al minuto, di articoli di abbigliamento. Oggi la stessa ditta è gestita da altri famigliari. 

 

Da sempre, cioè dall’età di 13 anni, ho sempre aiutato la mia famiglia a gestire l’ attività stagionale. 

 

IMPEGNI E SERVIZI EXTRA LAVORATIVI 
 
AMMINISTRAZIONE CITTADINA:  

Nel 2007 sono stato eletto consigliere comunale della mia cittadina nelle file di Forza Italia. Da consigliere eletto, l’allora Sindaco Marco 
Sarto, mi diede la fiducia per occuparmi di cultura, pubblica istruzione e servizi alla persona, facendomi assessore. 
Nel 2012 abbiamo costituito una lista civica; Sono stato riconfermato consigliere e assessore dal Sindaco Luciano Striuli, con i medesimi 

referati; 

Lungo questo periodo di impegno amministrativo, a servizio dei miei concittadini, sono stato delegato da entrambi i Sindaci a partecipare 

alla conferenza dei sindaci sanità.  

Nel 2013 sono stato nominato componente del direttivo della conferenza Nazionale dei Consigli comunali ANCI. 

  
VOLONTARIATO: 

Sono impegnato annualmente sia con il Banco Alimentare promuovendo ed organizzando la colletta alimentare anche nel nostro territorio 

sia con AVSI (associazione Volontari servizi int.li), sensibilizzando le persone ad aiutare chi, per vocazione, si trova impegnato nel mondo per 

promuovere alcuni progetti di carattere socio educativo.  

Da ultimo, con l’associazione culturale Piergiorgio Frassati, ho organizzato e fatto girare per il nostro territorio alcune Mostre legate al 

meeting di Rimini.  

 

 

 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali.  In fede Luca Antelmo 
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