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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luca de Landro 

 

Indirizzo  Largo Salvo d’Acquisto n°7, Vejano (VT), CAP 01010 

 

Telefono  3492377496 / 0815960451 

 

Fax  -------------------- 

 

E-mail  lucadelandro@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/04/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 04/04/06 al 02/02/12. 

La mia esperienza come cartongessista è durata 6 anni, iniziata il 04/04/06 all’ età di 16 
anni come manovale apprendista ed è terminata il 02/02/12 da mastro cartongessista e 
responsabile della gestione dei lavori e del cantiere. Una delle opere più importanti che 
ho realizzato è stato controsoffittare e insonorizzare l’intero stabile della Sede Centrale 
delle Poste Italiane a Roma zona Eur 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABBUSSI GESSI. Sito in Via Santa Maria del pianto, Poggioreale (NA) 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Cartongesso 

 

• Tipo di impiego  Cartongessista 

 

• Principali mansioni e responsabilità  La mia principale mansione era ed è il Cartongesso, ma mi diletto in quasi tutto quello 
che riguarda l’edilizia. Sono stato Responsabile della gestione dei lavori e del cantiere. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a giugno 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ho conseguito la licenza media nell’ anno 2003 presso la scuola Gianbattista Marino 
(NA), ho poi continuato gli studi nell’ istituto d’arte privato F. Palizzi per ben 3 anni nella 
facoltà di scultura pittura e ceramica, che però ho abbandonato senza conseguirne 
alcun titolo, per motivi economici. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

 

 

• Qualifica conseguita  Licenza Media 

 

   
 Ho avuto già diverse esperienze lavorative estere e nazionali , con  ottima   
capacità della vita di gruppo e di convivenza, con orari assurdi straordinari e 
alloggi fatiscenti. Sono un ragazzo che si sa adattare benissimo a qualsiasi 
condizione, anche la più estrema.  
Sono molto bravo nel Cartongesso e gesso, fibre minerali, stucchi decorativi, 
isolature termiche, insonorizzazioni acustiche, colonne, archi, volte e capitelli, 
contropareti e pareti attrezzate, mobili scaffalature e mensole in cartongesso. 
Sono abbastanza bravo e mi diletto in qualsiasi cosa riguardi l’edilizia: so 
abbozzare impianti elettrici, idraulici, intonaci, chiusura tracce, lavori in 
muratura pittura rasatura massetti e posa in opera di piastrelle, insomma sono 
abbastanza bravo in tutto.  

   

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Avendo avuto già diverse esperienze lavorative estere e nazionali , come già detto in 
precedenza, ho avuto modo di rapportarmi con nuovi operai sin da subito, poiché ho un 
ottima capacità della vita di gruppo e soprattutto di convivenza di gruppo. Essendo stato 
anche Responsabile della gestione dei lavori e del cantiere ho cercato di rapportarmi 
agli altri operai, non come un loro superiore ma come un loro amico, che insegnava loro 
quello che c’era da sapere, in modo da creare sul lavoro un luogo di serenità, e non di 
tensione, così tutti lavoravano meglio ed il cliente era sempre soddisfatto. 
 
 
Ho sviluppato ottime competenze organizzative per la gestione delle squadre, dei lavori 
e dei cantieri in base a priorità, esigenze , distanze e competenze. 

 

 

 
Ottima conoscenza di tutte le attrezzature di lavoro necessarie per la posa in opera di 
cartongesso , e discreta dimestichezza nell’ uso del computer e dei programmi di base. 

 

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE          Amo la musica e mi diletto con la chitarra, ma ciò che adoro sono le sculture  

                                        ARTISTICHE           e decorazioni in gesso, e anche stucchi e pitture decorative  

            

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

                             ALTRE CAPACITÀ E         Volenteroso, massima serietà e cordialità 
                                 COMPETENZE 

                    (non precedentemente indicate) 
  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per lavoro mi sposto dalla città in cui vivo, che è Vejano, alla mia città natale che è 
Napoli. Per contatti seri, sono disposto a spostarmi per tutta l’Italia. Conosco molto 
bene quasi tutte le tecniche per lo svolgimento di lavori di vario genere. Sono un operai 
affidabile e so fare molte altre cose oltre al cartongesso. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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