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CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALLEMANDI  LUCA 

Indirizzo  VIA TIZIANO VECELLIO N.6 – 12035 RACCONIGI (CN) 

Telefono  333.3427631 

   

E-mail  luca.allemandi@gmail.com 

luca.allemandi@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17.06.1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)   2020 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Boethos S.r.l.s. – Via T. Vecellio n.6 

Racconigi (CN) 

Società di Servizi alla Pubblica Amministrazione 

Collaboratore professionale 

Attività di supporto nella valutazione di proposte di Project Financing di iniziativa privata con 
redazione di PSC e VFM e nella predisposizione di Project Financing di iniziativa pubblica, 
valutazione e redazione Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, predisposizione atti 
amministrativi di competenza del RUP. 

 
 

• Date (da – a)   07.01.2020 – 15.03.2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Ambrogio Macchine Agricole– via S. Gaido n.111 

Villanova Solaro (CN) 

Fabbricazione di macchine per agricoltura - Produzione 

Responsabile Ufficio Tecnico - Progettista meccanico 

Strutturazione ex novo ed organizzazione Ufficio Tecnico, studio e progettazione macchine 
agricole, coordinamento con reparti produzione, gestione fornitori, ordini di produzione, studio 
progettazione e coordinamento sistema industria 4.0, problem solving; 

 

• Date (da – a)   01.01.2019 – 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 IMS S.r.l. – Via G. Agnelli n.2 

Sommariva del Bosco (CN) 

Meccanica - Produzione 

Responsabile Ufficio Tecnico - Progettista meccanico 

Responsabile ufficio Tecnico con annessa gestione di disegnatori tecnici, parametrizzazione e 
progettazione componenti di produzione, disegni tecnici, coordinamento con reparti di 
produzione, gestione distinte base e cicli di lavorazione, studio e progettazione nuove 
applicazioni. 
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• Date (da – a)   26.03.2012 – 31.11.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 PENSIL SRL Unipersonale – via Carmagnola n.97/c 

Ceresole d’Alba (CN) 

Automotive - Produzione 

Progettista meccanico – Responsabile Ufficio Tecnico 

Studio, simulazione e progettazione di cicli ed attrezzatura per presse multistazione di 

stampaggio a freddo; riorganizzazione reparto e realizzazione nuovo gestionale componenti di 
usura e magazzino, coordinamento reparti, gestione ordini di produzione, controllo qualità, 
gestione progetti nuove applicazioni con partner esteri. 

L'azienda produce bulloneria per il settore auto, specializzata nella produzione di bulloneria 
antifurto. Utilizzo Autocad 2d-3d – Solid Works – Catia V5  - Inventor– Q-Form 3d- Pacchetto 
Office  

 
 

• Date (da – a)   01.01.2006 – 03.11.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Lingua Allemandi – via Roma n.78 – 12030 Cavallermaggiore (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Geometri 

• Tipo di impiego  Geometra: progettazione 2d e 3d, redazione pratiche edilizie, pratiche VVFF, nulla osta ASL, 
rilievi topografici e redazione pratiche catastali, compravendite, assistenza notarile 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista 

 

 

• Date (da – a)   10.10.1999 – 31.12.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio STR – via S.Gallina n.67 – 12030 Marene (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Geometri 

• Tipo di impiego  Geometra: progettazione, redazione pratiche edilizie, rilievi topografici e redazione pratiche 
catastali, compravendite, assistenza notarile 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore tecnico 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Geometra – Esame di stato  

Presso Collegio dei Geometri di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Geometra 

 

Iscritto all’albo dei Geometri di Cuneo al n. 2826 dal 01.01.2004 

   

• Date (da – a)  Settembre 1994 –giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri “M.Eula” di Savigliano (CN)   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra  
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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  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Predisposizione alla comunicazione ed all’intermediazione tra diverse figure professionali per 
il conseguimento di obiettivi e progetti, definizione di priorità ed incarichi all’interno di un 
team, capacità organizzative e propensione al problem solving. 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

Organizzazione e pianificazione del lavoro, elevata flessibilità e capacità di adattamento, 
consuetudine al lavoro in fase di stress, legata al rapporto con la clientela e con le 
amministrazioni pubbliche ed alle scadenza imposte da entrambe le figure. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Perfetta conoscenza del programma Autodesk Autocad 2d-3d e Autodesk Inventor; 
Buona conoscenza SolidWorks  - Catia – Inventor. – Q-Form 3d 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office; propensione naturale all’utilizzo di 
software. 
 
 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (tipo B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

 
 


