
C U R R I C U L U M

V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luca Maurizio Lusuardi
Indirizzo C.SO SARDEGNA 46 - 16142 GENOVA -  ITALIA

Telefono 340 604 73 69
E-mail Lucarma79@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/02/1979

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)  DAL NOVEMBRE 2018 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università di Siena, DISPOC (Siena -SI)

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Scienze sociali, politiche e congnitive
• Tipo di impiego Sviluppatore Senior

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca e sviluppo di applicazioni, al fine di pubblicazioni scientifiche e per 
applicazioni di tipo didattico e scientifiche.

• Linguaggi utilizzati C#

• Software utilizzati Unity, Visual Studio 2017, Raider Jet Brains, Git, SourceTree.

• Date (da – a)  DAL FEBBRAIO 2018 AD LUGLIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Immerxive S.r.l. (Firenze -FI)

• Tipo di azienda o settore Software house in ambito realtà virtuale e realtà aumentata
• Tipo di impiego Sviluppatore Senior

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e sviluppo delle applicazioni, coordinazione e direzione del gruppo di 
lavoro, verifica qualitativa e raggiungimento obiettivi.

• Linguaggi utilizzati C#

• Software utilizzati Unity, Visual Studio 2017, Raider Jet Brains, Git, SourceTree.

• Date (da – a)  DAL 2012 AL 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cad.I.Tech S.r.l. (Genova - GE)

• Tipo di azienda o settore Software house in ambito industriale gestionale cad
• Tipo di impiego Sviluppatore software

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e sviluppo delle applicazioni, studio fattibilità e scelta tecnologia 
necessaria per lo sviluppo. Installazione e assistenza dal cliente ed in remoto.

• Linguaggi utilizzati Java, C#, Delphi (Objective Pascal)

• Software utilizzati Eclipse Luna, Visual Studio 2013, Embracadero Delphi XE/XE3, Sql Server 
Management Studio, Office 365.

• Date (da – a)  DAL 2015 AL 2016
• Nome e indirizzo del datore di Goblinsama S.r.l.s. (Genova - GE)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Luca Maurizio, Lusuardi

Ultimo aggiornamento agosto 2018



lavoro
• Tipo di azienda o settore Software house in ambito videoludico multimediale

• Tipo di impiego Co fondatore - Sviluppatore
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione e sviluppo delle applicazioni, studio fattibilità e scelta tecnologia 
necessaria per lo sviluppo.

• Linguaggi utilizzati C#

• Software utilizzati Visual Studio 2013 Express, Unity.

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Xplored S.r.l. (Rapallo - GE)

• Tipo di azienda o settore Software house in ambito videoludico, multimediale
• Tipo di impiego Sviluppatore software, assets manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e sviluppo delle applicazioni, studio fattibilità e scelta tecnologia 
necessaria per lo sviluppo, gestione degli assets di gioco (grafici, multimediali, 
database) e sviluppo tools per produzione degli stessi.

• Linguaggi utilizzati ActionScript, C++, Qt SDK, VCS, Internet

• Software utilizzati Flex Builder 3.x/4.x, Visual Studio 2010 Express, Qt Creator, Tortoise Git, Chrome, 
Photoshop, Gimp, 3D Studio Max, Blender, Libre Office, Thunderbird

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2009  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Isitel S.r.l. (Genova - GE)

• Tipo di azienda o settore Servizi Finanziari Informativi
• Tipo di impiego Sviluppatore Software e Database Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo applicativo per gestione dati finanziari BCC da parte dei promotori finanziari,
manutenzione e gestione dei relativi Database, coordinamento e assistenza clienti 
nell'utilizzo e installazione dell'applicativo

• Linguaggi utilizzati Java, Sql, Html, Css, VCS, Internet

• Software utilizzati Eclipse, Apache Tomcat, SQL Server, MS Source Safe, FireFox, Internet Explorer

• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2008  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
LLM di Lusuardi Luca Maurizio, Via A. Carrara 164, Genova
Luca Lusuardi

• Tipo di azienda o settore Artigianale
• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Amministrative, Produttive, Contabili, Gestionali, Relazionali

• Software utilizzati MS Office, Word, Excel, Internet, Outlook, Access, Power Point

• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Privatamente

• Tipo di azienda o settore Assistenza Computer, Sviluppo siti web
• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza Software e Hardware, sviluppo e manutenzione di siti web

• Linguaggi utilizzati HTML, CSS, C#, Sql, XML, Internet

• Software utilizzati Visual Studio .NET, SQL Server , FireFox

• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola privata Luigi Pareto

• Tipo di azienda o settore Scuola privata per corsi serali
• Tipo di impiego Insegnante di elettronica
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• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione

• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2001 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Europlast S.r.l. (Bolzaneto - GE)

• Tipo di azienda o settore Industria per stampaggio di materiali plastici
• Tipo di impiego Operaio

• Principali mansioni e
responsabilità

Logistica

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2008 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Privatamente

• Tipo di azienda o settore Ripetizioni di materie scientifiche
• Tipo di impiego Insegnante

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria Informatica, specializzazione 
in Sistemi ed Applicazioni informatiche

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria informatica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 98 / 110

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1998 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Sandro Pertini (ex A. Manzoni) Genova

• Qualifica conseguita Diploma Liceo Scientifico sperimentale a indirizzo informatico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito con la votazione di 48 sessantesimi.

FORMAZIONI AGGIUNTIVE

• Date (da – a)  DAL 2016 AL 2018
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ass. Cult. ModuloCounseling, scuola di counseling accreditata S.I.Co

• Qualifica conseguita Counselor con specializzazione in ambito sportivo

• Date (da – a)  DAL 2016 AL 2016 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di tecnica di massaggio Point & Positions (Analisi Funzionale)

• Qualifica conseguita Operatore Point & Positions
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Livello buono

• Capacità di scrittura Livello discreto
• Capacità di espressione orale Livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità  organizzative,  relazionali  e  di  lavoro sotto  stress,  maturate grazie
all’esperienza  acquisita  nello  svolgimento  delle  esperienze  professionali  sopra
elencate, per le quali  ho sempre dovuto gestire autonomamente e responsabilmente le
diverse  attività  rispettando  le  scadenze  e  gli  obiettivi  prefissati.  Con  particolare
focalizzazione al lavoro in team, con condivisione di obiettivi e parti di codice.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Segue una lista dei linguaggi di programmazione, in ordine dal più utilizzato e recente,
a quelli meno utilizzati:
C# (3 anni), JAVA (1 anno), Delphi (1 anno), Action Script (2 anni), C++ (1 anno), Qt
(1 anno), Internet (10 anni), C# (2 anni), JAVA (1 anno), SQL (2 anni), HTML (6 anni),
CSS (6 anno), XML (2 anni), ADO (1 anno), JS (1 anno), Basic (1 anno)

Di seguito i software usati per sviluppare codice con i linguaggi sopra detti:
Visual Studio 2017 (1 anno), Raider (6 mesi), Team works (6 mesi), Unity (3 anni),
SourceTree (3 anni), Visual Studio 2013 (2 anni), Eclipse Luna (1 anno), Embarcadero
Delphi XE/XE3, TortoiseGit (2 anni), Visual Studio 2010 Express (2 anni), Adobe Flex
3,x/4,0 (2 anni),  Visual  Studio 2010 Express  (2 anni),  Qt Creator  (1 anno),  Git  (1
anno), Visual Studio .Net (6 anni), SQL Server (2 anni), Eclipse (1 anno), MS Source
Safe (1 anno), Apache Tomcat (1 anno)

Programmi di utilità vari:
Libre  Office  Writer  (3  anni),  Calc  (3  anni),  Impress  (3  anni),  Base  (1  anno),
Thunderbird (3 anni), Chrome (3 anni), FireFox (6 anni), Internet Explorer (2 anni),
MS Office Word (6 anni), Excel (6 anni), Outlook (6 anni), Access (2 anni), Power
Point (6 anni)

Programmi di foto-ritocco e modellazione:
Photoshop (1 anno),  3D Studio Max (1 anno), Gimp (1 anno), Blender (1 anno)

Buona dimestichezza con parti hardware, come sopra citato

Discreta competenza nella produzione di siti web:
revisione sito microkit.it
sviluppo sito cascobene.com, amministrazionitosca.it, labrunacarlo.it, llm-genova.eu

CAPACITÀ E COMPETENZE

AGGIUNTIVE
Buona  conoscenza  della  metodologia  Agile,  maturata  durante  le  sopra  citate
esperienze lavorative, durante le quali sono stato Scrum master di piccoli team (4
persone).

Buona  padronanza  di  tecniche  comunicative  ed  empatiche,  sviluppate  durante  il
percorso formativo per il diploma di Counselor. 

PATENTE In possesso di patente categoria A e B.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,  la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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