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Formato 
europeo per il  

curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Saccone Luca

Indirizzo di residenza Via Fornaci 36, 31100 Treviso (TV)

Indirizzo di domicilio Via Fornaci 36, 31100 Treviso (TV)

Telefono 3481442137

Fax

E-mail luca.saccone.job@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15/12/1986

Esperienza lavorativa       
                                     Date (da  a) 20/03/2017  - (attuale)

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trevikart s.r.l.   Div. Cuboxal

Via Cendon 20, 31054 Silea (TV)

 Tipo di azienda o settore Azienda nel settore cartario, ovvero la produzione di packaging in cartone ondulato per i prodotti 

alimentari (principalmente scatole per la pizza).;
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 Tipo di impiego Impiegato Commerciale Italia/Estero (back office)

• Principali mansioni e 

responsabilità

inserimento ordini a gestionale e gestione pre e post vendita del cliente (paesi in lingua tedesca

).

                                     Date (da  a) 12/10/2015  - 17/03/2017

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Raxy Line srl

Via A. Volta 5, 31027 Spresiano (TV)

 Tipo di azienda o settore Azienda nel settore della stampa di prodotti promozionali personalizzati, tramite UMANA Spa;

 Tipo di impiego Impiegato Commerciale Italia/Estero (back office)

• Principali mansioni e 

responsabilità

Gestione clienti italiani ed esteri e gestione dei principali social networks (Facebook e Twitter);

  
                                     Date (da  a) 26/11/2014  - 07/08/2015

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnocut s.n.c di Miniutti Giovanni 

Via Violis 16, 33085 Maniago (PN)

 Tipo di azienda o settore Azienda artigiana leader nel settore della coltelleria sportiva;

 Tipo di impiego Impiegato Commerciale Estero (back office)

• Principali mansioni e 

responsabilità

Gestione clienti e fornitori esteri, logistica e spedizioni, marketing e social networks, 

organizzazione fiere internazionali;

                                                   

                                     Date (da  a) 01/04/2014  - 31/10/2014

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  FSC Italia (Forest Stewardship Council)

Viale dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD)

 Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, costituita per promuovere

la gestione responsabile delle foreste in tutto il mondo;

 Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e 

responsabilità

Controllo e gestione promozionale del marchio registrato;

                                     Date (da  a) 01/04/2013  - 01/04/2014

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Etifor Srl (Spin-off dellUniversità di Padova)

Viale dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD)

 Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza, progettazione, ricerca e formazione per la gestione responsabile delle 

risorse ambientali e forestali;

 Tipo di impiego

• Principali mansioni e 

responsabilità

Collaboratore/Ricercatore

Ricerca su meccanismi di compensazione per la conservazione della biodiversità nella Regione 

Veneto

ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Durante gli studi universitari, dal 2005 al 2012, ho svolto diversi lavori a carattere temporaneo 

soprattutto nel settore ristorazione come cameriere presso:

- Mc Donalds; 

- Roadhouse Grill Italia; 
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- Galloway;

- Altri Ristoranti e pizzerie in Padova.

Ho svolto inoltre la mansione di: 

- cassiere presso IKEA Italia Retail srl; 

- animatore turistico presso Planet Holiday Entertainment srl; 

- dialogatore diretto per il WWF presso Ravess snc;

- fundraiser e collaboratore in mansioni d'ufficio per FSC Italia  Forest Stewardship 

Council (2013).

     
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Date (da  a) Gennaio 2012  Maggio 2012

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Camera di Commercio di Padova, Piazza Insurrezione 1a, 35137 Padova; 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Corso di Commercio Estero, (modulo vendita): tecniche di vendita e negoziazione negli 

scambi, regolamenti internazionali, marketing internazionale, documenti di spedizione, Inglese;

 Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Stage aziendale*

*Stage/Tirocinio formativo presso lufficio Logistica e Spedizioni dellazienda di arredamento 

LAGO S.p.a di Villa del Conte (PD), (02/04/2012  08/06/2012).

 Date (da  a) Ottobre 2009 - 20/03/2012 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF)

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Corso di laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali - Curriculum Forest and 
Environmental Sciences

 Qualifica conseguita Dottore in Scienze Forestali e Ambientali (108/110)

 Titolo elaborato finale

 Periodo di studio allestero

Institutional changes in the Forest Sector in Northern italy

ERASMUS della durata di 6 mesi (01/04/2010 al 30/09/2010) presso la Georg-August 

Universitat di Goettingen in Bassa Sassonia (Germania);

 Date (da  a) 05/10/2005  19/06/2009

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

(TESAF)

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Corso di laurea triennale in Tecnologie Forestali e Ambientali

 Qualifica conseguita Dottore in Tecnologie Forestali e Ambientali (94/110)

 Titolo elaborato finale Inanellamento di Passeriformi nella Stazione Ornitologica Ca' Roman (Pellestrina,

Venezia): osservazioni sull'attività degli anni 2007-2008

 Date (da  a) 2001 - 2005

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Liceo Scientifico Eugenio Curiel, Via Durer 14, 35132 Padova (PD)

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Matematica, Fisica, Biologia, Inglese e Tedesco
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Capacità e competenze

                                         personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

 Capacità di lettura

 Capacità di scrittura

 Capacità di espressione orale

Capacità e competenze 

organizzative

Buone doti organizzative e precisione; capacità di lavorare in team e in ambienti multiculturali (

Erasmus); propensione alla socializzazione e al dialogo; forte adattabilità a nuovi ambienti.

Capacità e competenze tecniche Buon utilizzo del computer (pacchetto office, navigazione Internet, posta elettronica, social 

networks e web communication); utilizzo del microscopio elettronico e del microtomo appreso 

durante attività di laboratorio alluniversità.   

Capacità e competenze 

artistiche

Naturale abilità nel disegno artistico e nel canto. In passato: cantante di 3 cover band amatoriali 

e attore/cantante nella compagnia amatoriale di musical Compagnia della Quinta.

Altre capacità e competenze Forte predisposizione allapprendimento delle lingue straniere.

Patente o patenti Patente di guida B

Ulteriori informazioni Corso di Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con Quantum GIS presso il 

Centro Interdipartimentale di Ricerca di Geomatica (CIRGEO)  Agripolis, Legnaro (PD) - (20, 21 
e 22 gennaio 2014);

International Winter School - CSR tools and public policies for responsible forestry, 
presso il Dipartimento TESAF (Territorio e Sistemi Agro-Forestali) dell'Università degli Studi di 

Padova, Legnaro (PD) e organizzato da Etifor in collaborazione con TESAF, FSC, ICLEI e 
Sustainable Timber Action in Europe (17/12/2012  21/12/2012);

Cable Crane Course, organizzato dal Forestry Training Center di Ossiach (Austria) in 

collaborazione con la Facoltà di Agraria dellUniversità degli Studi di Padova, (gennaio 2011).  

Forest Mechanization Course , organizzato dal Forestry Training Center di Ossiach (Austria) in

collaborazione con la Facoltà di Agraria dellUniversità degli Studi di Padova (gennaio 2009).

Tirocinio pratico applicativo presso il settore verde , parchi, giardini e arredo urbano del  

comune di Padova (rilievi fitopatologici)  Ufficio alberature (250 ore); aprile - giugno 2007.

             ARTICOLI/PUBBLICAZIONI            Luca Saccone, Laura Secco e Davide Pettenella, 2013 Istituzione forestali del Nord

                                                               Italia  Razionalizzazione o destrutturazione?, Rivista forestale Sherwood N.194;

         Trasferte/Trasferimenti Disponibile, ma per brevi periodi.

Inglese Tedesco Spagnolo

Molto Buono Buono Buono

Molto Buono Buono Buono

Molto Buono Buono Buono
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