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Informazioni personali
Nome

Pugliese Luca

Indirizzo

9 int 6 scala b, Via Trieste ,16145, Genova, Italia

Telefono

3891391694

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lukeinprogress@icloud.com
Italiana
01/07/1972

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)e nome del
datore di lavoro

1991 Mac Donald's Londra
1995 Au pair Londra
1998 Maesrk
1999-2004 Medov/ Festival Crociere
2004 Giver
2005-2006 Gastaldi/Hanjin

2006 Agenzia Marittima Le Navi/Msc
2006-2007 Thermocar
2007-2008 Ignazio Messina
2008-2009 Uasc (Gruppo Finsea)
2009-2010 Yang Ming(Gruppo Finsea)
2010-oggi Intersea srl/Grimaldi (Gruppo Finsea)
• Principali mansioni e
responsabilità

Ho iniziato la mai carriera in reparto documentazione presso Maersk
durante la stagione estiva 1998, dal 1999 sono stato assunto da
Medov presso il reparto Central Reservation department di Festival
Crociere, con mansione
di ottimizzazione spazio nave/cabine/ booking individuali e gruppi.
Dopo il fallimento del gruppo avvenuto nel 2004, ho lavorato presso
Giver durante la stagione estiva occupandomi di prenotazioni
traghetti/aeree.
Nel 2004 dopo aver frequentato Master in Euroshipping presso Sogea,
sono stato in forze presso Gastaldi per 15 mesi occupandomi di
customer service/bookings export.

Nel 2006 nella stessa mansione,presso Agenzia marittima Le
navi/Msc, per poi passare in Thermocar, occupandomi del loro parco
containers refrigerati.
Nel 2007 mi è stata offerta una sostituzione per un impiego presso
Ignazio Messina nel lorto reparto import West Africa.
Da inizio 2008 ho iniziato la mia collaborazione col Gruppo Finsea,
dovetuttora lavoro.
Ho avuto la possibilità di vedere all'interno del Gruppo diverse realtà e
coprire mansioni diverse, dal reparto documentazione ai trasporti, fino
al customer service / booking export/import.
Da 12 anni sono agente presso Intersea per l'armatore Grimaldi
Napoli:per loro conto mi occupo di customer sevice
rotabili/contenitori,pricing, fatturazione sia in export che in import.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Crociere/Cargo
Impiegato customer service

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1986/1991 conseguito Diploma di Maturità scientifica con votazione
finale 36/60
Preparazione universitaria (10 esami) presso la facoltà di Scienze Politiche presso
L'Università di Genova

Liceo Scientifico Martin Luther King-Genova

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua
Altre lingua

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
ottimo
ottimo
ottimo

Francese
scolastico
scolastico
scolastico

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

La mia passione politica si è espressa fin dalla giovane età
partecipando attivamente come presidente di seggio.
Dal 2019 sono un attivista per Volt Europa / Volt Italia,dove
all'interno del movimento sono un facilitatore per il team Pr
nazionale, dove mi sono occupato di tour d'ascolto ed eventi Fb/Ig
sia coi lavoratori del mondo dello spettacolo che con attivisti per i
diritti civili Lgbtqa+.
Dal 2014 faccio parte del Coro Popolare della Maddalena,
esempio riuscito di integrazione.
2018/2019 ho partecipato al progetto di teatro ambientale
Terramare, organizzato da Legambiente Giovani Energie.
Sono un appassionato di sci e di qualunque attività fisica all'aria
aperta.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
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Allegati

