
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

      
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luca Leoni

Indirizzo Via Margaret Collier, 5 – 63814 Torre San Patrizio (FM) – Italia 

Telefono 339.5346498 / 331.1102618

Fax /

E-mail lucaleoni.storia@libero.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 23/08/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2008 – 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ripetizioni  private  e  attività  di  ricerca,  presso  Casa  Studio  “Benazir 
Bhutto” di mia proprietà e Università degli Studi di Macerata

• Tipo di azienda o settore Educazione e ricerca

• Tipo di impiego Professore e ricercatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante pubblico, regolarmente iscritto nelle graduatorie d’istituto 
della provincia di Fermo per le classi di concorso A043 italiano, storia, 
geografia, educazione civica nelle Medie e A050 italiano, storia, 
geografia negli Istituti Superiori. Inoltre insegnante privato oltre per le 
materie già menzionate anche di inglese, economia, diritto, matematica, 
spagnolo, francese per ragazzi delle Scuole Medie
Nel corso degli anni poi ho svolto relazioni in diversi convegni e 
incontri, attività di ricerca e pubblicato diversi lavori: saggio breve, Il 
Fermano contenuto nel volume edito dalla Regione Marche nel 2008, Le 
Marche e la Grande Guerra (1915-1918); coautore di Romolo Murri. 
L’opera di un pensatore fermano. Religione, filosofia, scienza e storia 
al servizio della politica, edito da Affinità Elettive di Ancona nel 2009, 
e, della stessa nel 2011, autore di Preti e politica nel Novecento. Il caso 



di don Aleramo Rastelli; Prefazione alla autobiografia di Italo Alongi, 
Odissea di una «tribù» italiana, edito da Fermo Documenti nel 2011. 
Attualmente sto lavorando ad una nuova pubblicazione e sto 
frequentando il corso abilitativo per l’insegnamento nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 2012/2013 – A.A.2014/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Dottorato di Ricerca in Human Sciences
Curriculum Storia, politica e istituzioni dell’area Euro-mediterranea 
nell’età contemporanea

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca
• Livello nella 

classificazione nazionale 
Idoneo

• Date (da – a) AC. 2008/2009 – AC. 2009/2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Macerata, Facoltà di  Lettere e Filosofia 
Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche (LM-84)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Indirizzo Storia contemporanea. Formatore ed esperto della 
progettazione formativa e curriculare, specialista in risorse umane, nelle 
relazioni pubbliche

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze Storiche
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente)

110/110 con lode

• Date (da – a) AC. 2006/2007 – AC. 2007/2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di laurea triennale in Scienze Storiche (38)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Indirizzo Politica ed Istituzioni. Solida preparazione di base umanistica 
finalizzata alla ricerca, all'insegnamento e allo svolgimento di compiti 
professionali in ambienti pubblici e privati che  richiedano intelligenza 
critica,  capacità  di  analisi  e  sintesi,  di  progettazione,  formazione  e 
controllo

• Qualifica conseguita Laurea in Storia e Memoria delle Culture Europee
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente)

105/110

• Date (da – a) AS. 2000/2001 – AS. 2004/2005

• Nome e tipo di istituto di Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ostilio 



istruzione o formazione Ricci” di Fermo
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Conoscenze nei settori umanistico e scientifico

• Qualifica conseguita Maturità
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente)

92/100

PRIMA LINGUA ITALIANA

INGLESE/SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

SUFFICIENTE

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.

 

Sono in grado di relazionarmi molto bene con persone di diverse fasce 
d’età e cultura, grazie all'esperienza professionale e di vita. Così sono in 
grado anche di  comunicare  in  modo  chiaro  e  preciso,  rispondendo a 
specifiche richieste dell’utenza di riferimento

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.

Organizzo  in  maniera  autonoma  o  in  gruppo  il  lavoro,  definendo  le 
priorità attraverso un attento processo di analisi dei bisogni, il tutto nel 
pieno rispetto  delle  autorità  di  riferimento.  In tal  senso,  fondamentali 
sono state le diverse esperienze professionali e personali; in particolare, 
l’attività  di  volontario presso la Biblioteca Civica di  Fermo “Romolo 
Spezioli”.  L’attività di docente supplente. Attualmente sono segretario 
della società di calcio A. S. Torrese

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza  dei  pacchetti  Windows  e  Microsoft  acquisita  durante  il 
corso scolastico, universitario e attività di ricerca

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno 
ecc.

Scrittura e disegno

ALTRE LINGUE



ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

Terminata l’istruzione obbligatoria ho lavorato due anni e mezzo in 
un’impresa edile 1997/1998/1999, poi per questioni di salute ho 
interrotto l’attività e ho ripreso gli studi. Durante le vacanze estive ho 
svolto attività di operaio in fabbriche calzaturiere. Ho sempre lavorato 
come agricoltore e allevatore privato. Ho sempre seguito le vicende 
politiche e sociali. Pertanto, per l’esperienza di vita ho altresì capacità 
nei settori: politico, amministrativo, giornalismo, vendita diretta, 
edilizia, agricoltura, giardinaggio. Infine a maggio 2016 ho conseguito 
anche la qualifica di amministratore condominiale

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Presidente dell’Associazione culturale “La Nuova Frontiera”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione 
viene resa.

Torre San Patrizio, lì 05/10/2016

LUCA LEONI

                                                                                                                                                                            

  

             


