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INFORMAZIONI PERSONALI Tommasoni Luca 
 

  

       Studio       -       :   via Piccardi 48, 34138 TRIESTE (Italia)   

 +39 040 395539     

 info@tommasoni.it  

www.tommasoni.it   

Sesso Maschile | Data di nascita 10/03/1963 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

TITOLO DI STUDIO diploma tecnico scuola media superiore 

01/05/1988–alla data attuale  libero professionista iscritto all'Albo 
- progettazione, direzione lavori, collaudo e verifica di impianti tecnologici: elettrici, elettronici, termici, 

meccanici, gas, idricosanitari, antincendio, Certifcatore Energetico. 

- tecnico antincendio ex L.818/84, abilitazione n. TS0756P0099; 

-coordinatore sicurezza in cantiere Dlgs. 494/96, Dlgs 81/2008; 

- Tecnico Competente in AcusticaAmbientale, Decreto n.1766/AMB 08/10/15; 

- EGE Esperto Gestione Energia, civile ed industriale,  certif. Bureau Veritas n. EGE0069; 

- Consulente e arbitratore iscritto elenco CCIAA di Trieste,  

- Verificatore sicurezza impianti, iscritto elenco CCIAA di Trieste 

16/07/1985–30/04/2005 assistente tecnico (impiegato) 
Telecom Italia s.p.a. (precedentemente S.I.P. s.p.a.), TRIESTE (Italia)  

- progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, per impianti tecnologici dei siti aziendali, settore 
industriale e terziario. 

15/03/1985–10/07/1985 Disegnatore industriale 
Vianova S.p.A., Villesse (GO) (Italia)  

- disegnatore meccanico  

15/09/1977–30/07/1982 Perito Industriale Capotecnico per l'Elettrotecnica 
Istituto Tecnico Industriale Statale A. Volta, Trieste (Italia) , votazione 50/60 

15/09/1999–30/07/2000 Perito Industriale Capotecnico per la Termotecnica 
Istituto Tecnico Industriale Statale A. Volta, Trieste (Italia) , votazione 100/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

inglese B2 C1 B2 B2 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - buone competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- organizzazione dello studio tecnico e gestione dei collaboratori interni, in precedenza, ed esterni 
nell'attuale assetto organizzativo. 

Competenze professionali competenze ed abilitazioni derivanti dai titoli di studio, dai corsi, dalle abilitazioni e dalle certificazioni 
ottenute progressivamente negli anni di attività e grazie al processo di formazione continua già iniziato 
su base volontaria nel 2004 (con riconoscimento da parte del Collegio dell'eccellenza nella formazione 
per i successivi bienni nel 2008, 2010, 2012) e che prosegue anche ora secondo gli obblighi stabiliti 
dal regolamento di formazione continua, le competenze specifiche sono quelle già sopra descritte ed 
attengono all'uso razionale dell'energia, agli aspetti progettuali, realizzativi e di collaudo di impianti, 
nella gestione della Prevenzione Incendi, della Sicurezza in Cantiere e nelle problematiche legate al 
rumore. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

utilizzatore esperto di pacchetti office, programmi di disegno CAD, applicativi di calcolo specifici per 
dimensionamenti e verifiche di legge legate agli impianti ed al sistema edificio-impianto. 

conoscenza di base BIM. 

Altre competenze ..vedi pagine successive allegate 

Patente di guida A, B 

 Elenco attività svolte, vedi pagine successive allegate 


