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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  
 

 
     Il sottoscritto De Angelis Luca nato ad Ascoli Piceno il 06/09/1980  
                        residente a Ascoli Piceno in Via Casette di Castel Trosino ,98 63100  
     consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 
     responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci  
     e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai  
                       sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

    DICHIARA  
     che le informazioni di seguito riportate corrispondono a verità.  
      
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE ANGELIS LUCA 
Residenza  VIA CASETTE DI CASTEL TROSINO N°98  63100 ASCOLI PICENO AP 

Domicilio  VIA CASETTE DI CASTEL TROSINO N°98  63100 ASCOLI PICENO AP 
Telefono  349-2227345 

P.Iva  01975640440     SDI:  M5UXCR1 
E-mail  lucadeangelis1980@gmail.com  

        Pec        luca.deangelis@ingpec.eu 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  06/09/80 

 
INCARICHI PROFESSIONALI 

 
• Da Luglio 2017 – a Luglio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore      Ente pubblico  
• Tipo di impiego      Membro del consiglio di amministrazione 

 
 
• Da Agosto 2015 – a Dicembre 
2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     Comune di Castignano Viale Regina Margherita n.25 Castignano (AP) 

• Tipo di azienda o settore      Ente pubblico - Illuminazione pubblica 
• Tipo di impiego      Direzione esecuzione contratto del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di          

interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza sugli impianti comunali 
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• Da Aprile 2018 – a Dicembre 2020   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Ascoli Piceno Piazza Simonetti n°36 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Membro Effettivo Esperto in Elettrotecnica Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo 
 

• Da Gennaio 2015 – a Dicembre  
2017 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Ascoli Piceno Piazza Simonetti n°36 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Membro Effettivo Esperto in Elettrotecnica Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo 
 
 
• Da Ottobre 2014 – a Ottobre 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GSE Spa Gestore dei Servizi Energetici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Componente Albo n°4 dei Gruppi di Verifica costituiti presso la Direzione Verifiche e Ispezioni 

del GSE  
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Ottobre 2016 – a a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Angelis Immobiliare Srl  Corso Mazzini n° 100 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Industria Edilizia e Immobiliare 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

 
 
• Da Gennaio 2010 – a Luglio 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T.E.R. Tecno Edil Rinnova s.r.l. Corso Mazzini n° 151 San Benedetto del Tronto (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Edilizia e Impianti Tecnologici 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

 
 

• Da Settembre 2008 – a tutt'oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T.S.I. Servizi Tecnici Industriali s.r.l. Via Marconi n° 101 Grottammare (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi e Progettazione di Impianti Tecnologici 
• Tipo di impiego  Socio di Capitale 

 
 

• Da Giugno 2008 – a tutt'oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Attività di Progettazione e Consulenza in ambito Energetico, Tecnologico e Impiantistico 
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•  Maggio 2006 –  Settembre 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gianton Hidroelectric Power s.r.l. Via Einstein n°10 Montegiorgio (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Energia Elettrica da fonte Rinnovabile 
• Tipo di impiego  Tirocinio Curriculare di 150 ore 

 
 

• Gennaio 2005 – Gennaio 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Ascoli Piceno e Gianton Hidroelectric Power s.r.l. Via Einstein n°10 Montegiorgio 
(FM) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Produzione Energia Elettrica da fonte Rinnovabile 
• Tipo di impiego  Assunzione a Progetto per la Regolazione, Automazione, Telecontrollo dell'Impianto Idroelettrico 

di “Santa Vittoria in Matenano” 
 
 

• Gennaio 2000 – Gennaio 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.G. Hydroelectric Power s.r.l. Via Casette di Castel Trosino n°98 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Installazione e Gestione Impianti elettrici 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico dei Lavori 

 
 

• Settembre 1999 – Maggio 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.G. Hydroelectric Power s.r.l. Via Casette di Castel Trosino n°98 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Installazione e Gestione Impianti elettrici 
• Tipo di impiego  Operaio Specializzato 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Luglio 2012  Iscrizione nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 151 del 5 Agosto 2011 di cui alla Legge 
818/84 al N°: AP01676I00418.   
  

   
 

• Gennaio 2010 – Aprile 2012  Corsi e attestazioni:  
Addetto aziendale al primo soccorso ai sensi del DM 15/07/2003; 
RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 
Addetto antincendio secondo il D.lgs 81/08 e il D.M. 10/03/1998; 
Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 151 del 5 Agosto 2011 di cui alla Legge 818/84.   

   
• Settembre 2008 – Gennaio 2010  Corsi di Aggiornamento Tecnico presso aziende del settore in particolare: SIEMENS, 

CON.TRADE, GM SISTEMI, VIESSMANN, FBT, S.I.V. Società Ingegneri Verificatori, 
Professional Consult. 

   
• Maggio 2008  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Ascoli Piceno il 05/05/2008 con N° A1676 
 
 
 

  

• 2004 - 2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione, Trasmissione, Distribuzione Energia Elettrica – Impianti Elettrici 
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• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica 
 
 

  

• 1999 - 2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e Automazione di Macchine Elettriche - Impianti Elettrici 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria Elettrica 
 
 

  

• 1994 - 1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi – Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Impianti Elettrici, Tecnologia Disegno e Progettazione di Impianti. 

• Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico Capotecnico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate. 

 
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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 
diverse scadenze era un requisito minimo. Con il profilo professionale formato dal corso di 
laurea e dalla esperienza lavorativa sono in grado di pianificare, programmare e sovrintendere 
alle attività di realizzazione dei progetti di sistemi elettrici, elettromeccanici ed industriali; 
verificare e collaudare sistemi elettrici, elettromeccanici ed impianti industriali speciali e 
tecnologici; progettare, implementare e verificare la gestione automatica e la qualità di processi 
elettrici, elettromeccanici ed industriali. Progetto, allestisco e gestisco operativamente macchine 
e apparecchiature appartenenti a sistemi elettrici, elettromeccanici, e sistemi per la generazione, 
la conversione dell'energia elettrica. Effettuo, studi e ricerche di nuove fonti e applicazioni 
dell'energia, operando sia nell'industria, che in enti di ricerca. Nel caso specifico di sistemi 
elettromeccanici, mi occupo dell' applicazione delle tecnologie elettromeccaniche e delle 
metodologie di studio e progettazione degli apparati elettrici, in particolare delle macchine per i 
sistemi elettrici di potenza e dei motori elettrici per applicazioni industriali. In riferimento ad 
impianti energetici, progetto, pianifico, collaudo e gestisco impianti elettrici civili e industriali 
utilizzando conoscenze tecnologiche e funzionali dei sistemi di produzione, conversione dell' 
energia elettrica e organizzo economicamente l'attività produttiva in funzione delle regole del 
mercato. Infine, relativamente all' automazione industriale, mi occupo del controllo e 
dell'automazione dei processi industriali, con particolare riguardo all' applicazione dei sistemi di 
conversione dell' energia e degli azionamenti e controllo di motori elettrici. Opera anche in team, 
ed ha prevalentemente mansioni di gestione del progetto e sviluppo dell' intero sistema 
elettromeccanico ed industriale. Nell' ambiente di lavoro sono in grado di controllare e 
supervisionare le attività svolte dal gruppo di lavoro, fare formazione/informazione al personale e 
a soggetti esterni, gestire e/o coordinare le risorse umane coinvolte nei progetti, promuovere 
l’attività e ricercare nuovi clienti individuandone le esigenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. 
Buona Conoscenza dei linguaggi di programmazione quali Pascal, Fortran, Visual Basic, C++ 
Ottima conoscenza degli applicativi di disegno tecnico quali Autocad e Orcad; di progettazione 
elettrica quali Sienergy Integra (Siemens) e Tsystem (Bticino); di progettazione meccanica quali 
Edilclima, Evolvente, Hvac Cad, Efesto; di computazione quali Primus e Str. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza teorica e pratica della musica maturata in 8 anni di studio. 

 
 

PATENTE O PATENTI  A - B 
 
 
In esecuzione del D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, fornisco il mio 
consenso al trattamento dei miei dati personali per l'integrale esecuzione della procedura di selezione del personale, e per ottemperare ad obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Potrò in qualsiasi momento revocare il consenso e/o oppormi al trattamento dei miei dati personali. 

 


