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• ISTRUZIONE  e TITOLI 

 

- Diploma tecnico commerciale indirizzo programmatori (ITCS De Amicis – Rovigo); 

- ECDL (patente europea del computer); 

- Certificazione linguistica PET B1 University Of Cambridge – Inglese; 

-  Attestato di Tecnico superiore ambientale (Corso Ifts); 

- SDA Bocconi: corso di perfezionamento in amministrazioni pubbliche; 

- Laurea in Economia, presso l’Università degli studi di Ferrara 

 

 

 

• ESPERIENZE 

 

- Stage presso Comune di Rovigo, Ufficio Personale, con mansioni amministrative; 

- Tirocinio formativo presso Interporto di Rovigo Spa, con mansioni amministrative ed in 

ambito marketing e ufficio stampa; 

- Stage presso ASM Ambiente, con mansioni amministrative; 

Nome: Luca 

Cognome: Renesto 

Data di Nascita: 11 maggio 1990 

Residenza: Villadose (Rovigo) 

E-mail: renestoluca@live.it 

 



- Eletto consigliere comunale nell’anno 2010 e 2015 (Comune di Villadose); 

- Ho svolto l’incarico di addetto stampa all’interno della mia attività politica; 

 

 

 

• COMPETENZE MATURATE/ ACQUISITE 

 

- Ottimo uso del Pc e di internet; 

- Creazione, gestione e aggiornamento siti internet (piattaforma Wordpress), ottima capacità 

di scrittura contenuti; 

- Uso discreto di programmi di grafica vettoriale; 

- Buona esperienza in gestione della rassegna stampa; 

- Buon uso della lingua inglese sia parlata che scritta; 

- Conoscenza a livello base della lingua francese; 

 

 

 

 

• VARIE 

 

- Vincitore di un concorso di disegno a livello europeo (2010); 

- Membro della selezione scolastica per le olimpiadi provinciali della matematica (2008); 

- Ho scritto un saggio breve dal titolo “Tutta colpa della politica(?)”, per il concorso 

Keywords organizzato da L’Espresso. 

- Da Luglio 2014 curo personalmente un blog umoristico (La Bottega Ignorante.com) che è 

diventato uno dei blog più diffusi in Polesine; 

 

 

Da Febbraio 2015 svolgo l’attività di consulente assicurativo presso Alleanza Assicurazioni 

Spa, iscritto alla sezione C del RUI. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

 

In fede 

Luca Renesto 

 

 

 

 


