Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
VANELLI LUCA
Cellulare:
Email
Data di Nascita: 05/03/1996
Nazionalità: Italiana
ABILITà LAVORATIVE
- Buona capacità di stesura di materiale giornalistico, quali articoli e
comunicati stampa, maturata in seguito a molteplici esperienze all’interno
di redazioni di blog, giornalini scolastici, magazine e di uffici stampa.
- Abilità di gestione di ogni tipo di pagina Social: Facebook, Twitter,
Instagram. Ottima competenza nell’utilizzo di Wordpress.
- Spiccate capacità organizzative e di gestione di eventi in seguito a
numerose esperienze legate all’associazionismo locale, alla gestione di
spazi di co-working e di eventi sportivi e culturali.
- Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie ad esperienze lavorative
legate al mondo politico, sociale e culturale del territorio e ad esperienze di
rappresentanza scolastica
ESPERIENZE LAVORATIVE E DI VOLONTARIATO
Lavoro presso Destinazione Umana e Vivisostenibile (Agosto 2015Giugno 2017)
- redazione di interviste alle strutture ricettive
- affiancamento all’ufficio stampa
- organizzazione e gestione di eventi: trekking, escursioni, incontri con

associazioni
- Album fotografici per eventi
- svolgimento di compiti amministrativi e gestionali: spedizioni, gestione
contratti, inserimento di pacchetti di viaggio e strutture ricettive su
Wordpress
- Gestione delle pagine Facebook e Instagram di Vivisostenibile
Responsabile della gestione dello spazio di co-working “OGGI” di
Monteveglio (Valsamoggia) presso l’associazione COB Social
Innovation (Gennaio 2016 – Giugno 2017)
- Organizzazione eventi
- Gestione degli host nello spazio di co-working
- Redazione articoli per giornalino comunale
Lavoro presso la Segreteria di Daniele Ruscigno, Sindaco del comune
di Valsamoggia (Maggio 2016 – Ottobre 2016)
Consigliere Municipale della municipalità di Savigno (Valsamoggia –
2014/Maggio 2016)
Segretario di circolo dei Giovani Democratici della Valsamoggia
(giugno 2015 – giugno 2017)
Allenatore Junior presso Valsa Gold (Settembre 2015 – Giugno 2016)
Collaborazione con il gruppo di Reticolo Zero
- Reportage fotografico “Uno sguardo su Ventimiglia” (Agosto 2017)
Collaborazione con The SubwayWall.net
- Reportage da Ventimiglia (Agosto 2017): Puntata 1 / Puntata 2 / Puntata
3
- Il nostro ritorno a Ventimiglia (Febbraio 2018) – Secondo reportage
- Collaborazione attiva con la rivista online bolognese “aBOut” – i
miei articoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomato nell’anno scolastico 2014/2015 presso il Liceo Scientifico
Leonardo Da Vinci con il voto finale di 76/100
Iscritto al terzo anno di Scienze della Comunicazione presso l’Alma Mater
Studiorum di Bologna
Madrelingua: Italiano
Altre Lingue: Inglese.
Capacità di lettura: eccellente.
Capacità di scrittura: buona.
Capacità di espressione orale: buona.

