
COGNOME E NOME 
Gasperoni Luca 
 
INDIRIZZO 
Via della Chiesa 20, 33030 Gradisca di Sedegliano (UD) 
 
TELEFONO 
0432 - 916652 
333 - 3763536 
 
ETA' 
Nato a Codroipo (Ud) il 5 febbraio 1970 
 
STATO CIVILE 
Celibe 
 
NAZIONALITA' 
Italiana 
 
SERVIZIO MILITARE 
Assolto nell'Arma dei Carabinieri dal 21.05.96 al 20.05.97 
 
STUDI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 
- Maturità Scientifica, conseguita nel 1989 presso il Liceo Scientifico Statale "G. 

Marinelli" di Udine con votazione finale 48/60; 
- Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad indirizzo Economico Organizzativo 

conseguita il 12.03.1998 presso l'Università degli Studi di Udine con votazione finale 
104/110, discutendo la tesi: "Cicli combinati gas-vapore integrati con gassificazione del 
carbone"; 

- Corso di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola superiore per il 
conseguimento dell’abilitazione alla classe di insegnamento A038 (FISICA) presso la 
SSIS di Udine conseguita il 11/05/2004 con votazione 80/80. 

- Corso di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola superiore per il 
conseguimento dell’abilitazione alla classe di insegnamento A042 (INFORMATICA) 
presso la SSIS di Udine conseguita il 24/05/2006 con votazione 78/80. 

- Corso di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola superiore per il 
conseguimento dell’abilitazione alla classe di insegnamento A047 (Matematica) e A049 
(Matematica e Fisica) presso l’Università di Udine, conseguita il 06/06/2007 con 
votazione 77/80. 

 
 
- Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita il 10.06.1998 presso l'Università 

degli Studi di Udine, con votazione finale 94/100; iscritto all’albo degli ingegneri di 
Udine il 24.11.1998 al numero di posizione 2016. 

- Abilitazione secondo la legge 818/84 e successivo D.M. 25/03/1985 (prevenzione 
incendi) conseguita presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine il 
07/06/2000; inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno – Direzione Generale della 
Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, previsto dall’art. 6 del D.M. 25/03/1985 con 

il codice di individuazione UD02016I00281. 
- Corso in materia di sicurezza sul lavoro per Coordinatori per la progettazione e per 

Coordinatori per l’esecuzione dei lavori (art. 10 D. L.gvo 14.08.1996, n. 494 – all. V) 



organizzato dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Udine, svoltosi a Udine dal 22 
ottobre 2002 al 20 febbraio 2003 

 
- Corso su saldatura, rapporto di lavoro e garanzia di qualità c/o Mangiarotti S.p.a. per la 

durata di 80 ore dal 05/10/1998 al 20/11/1998 
- Corso “Computer System Architecture” presso il CISM di Udine dal 18 al 22 ottobre 

1999. 
- Corso Universitario Integrato di Aggiornamento Professionale “GEMEX” (Gestione 

delle Emergenze Multiple Extraospedaliere) presso l’Università degli Studi di Udine, 
della durata di 54 ore, dal 09.11.2000 al 25.11.2000. 

- Approfondimento teorico – pratico monotematico del corso “GEMEX” presso 
l’Università degli Studi di Udine il 28.12.2000. 

- Dal 13.11.2000, presso la Nuova Geass s.r.l., ho seguito un corso teorico pratico della 
durata di 150 ore sulla certificazione di qualità IS0 9001 – EN 46001, tenuto dalla 
“Euroconsulting” in base ad un progetto approvato dalla Regione FVG. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
- Dal 21.07.1988 al 01.12.1988 ho seguito la fabbricazione di varie commesse di 

apparecchi per la petrolchimica in una industria metalmeccanica della provincia di 
Udine, la “Mangiarotti S.p.a” di Pannellia di Sedegliano. 

- Nel giugno 2000 ho collaborato con l‘Associazione Piccole Industrie di Udine in qualità 
di docente di tecnologia nel corso “Aggiornamento addetto frigorista”. 

- Dal 28.8.2000 al 31.10.01 ho svolto l’attività di Responsabile Programmazione e 
Progettazione, Acquisto Semilavorati, progettazione tridimensionale (con programma 
CAD IDEAS e SOLIDWORKS) e gestione dei piani di produzione e delle capacità 
produttive presso la “Nuova Geass s.r.l.” di Pozzuolo del Friuli, un’azienda che opera in 
campo biomeccanico nella progettazione e realizzazione di impianti e strumentazione 
odontoiatrica. 

- Dal 28.08.2000 al 3.07.2001 ho operato per portare la Nuova Geass S.r.l. dalla 
certificazione ISO 9002 alla certificazione ISO 9001. 

- Dal 13.01.1999 svolgo l’attività di insegnante di fisica, matematica ed informatica 
presso alcuni istituti tecnici e professionali statali di Udine e provincia. 

- Dal 11 febbraio 2010 opero come libero professionista nel campo della Prevenzione 
incendi e della sicurezza. 

- Dal 01 settembre 2012 sono stato assunto come docente a tempo indeterminato per la 
classe di concorso A038 (Fisica. 

 
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese: B1. 
 
 F. to dott. Ing. Luca Gasperoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Luca Gasperoni, nato a Codroipo il 05/02/1970 e residente a Gradisca di 
Sedegliano in via della chiesa n. 20 (UD), Consigliere comunale presso il Comune di 
Sedegliano, consapevole di quanto sotto scrive 
 

DICHIARA 
 
di non ricoprire altri incarichi pubblici e di non averne ricoperti di altri se non quello di 
Consigliere comunale, ininterrottamente, dalla prima elezione risalente al 1999. 
 

F.to Luca Gasperoni 


