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PERSONAL INFORMATION Luca Ognibene 
 

  

 Udine ITALY  

           

  

 

Sex Maschio | Date of birth 09/09/1972 | Nationality Italiana  

 

 
WORK EXPERIENCE 

 

 
EDUCATION AND TRAINING 

 

POSITION 
 Candidato consigliere comunale 

2016-2022 Insegnante scuola media superiore (Informatica) 
ISIS A. Malignani (Udine): dal 2021 ad oggi 

Liceo Scientifico Niccolò Copernico (Udine): 2018-2021 

ITS G. G. Marinoni (Udine): 2016-2018 

▪ Insegnamento dell’Informatica: teoria ed attività laboratoriali; età 14-19 

Business or sector Educazione 

2013-2016 Product development engineer 
Techsigno S.r.l. Udine (www.techsigno.com) 

▪ Sviluppo e manutenzione di sistemi elettronici per usi civili/industriali 

Business or sector Industry 

2000 Test engineer 
Flextronics (Buja (UD) ) 

▪ Riparazione e test di sistemi e schede elettroniche 

Business or sector Industria 

 
1998 

 
Addetto alle vendite settore informatico/telefonia 
Metro S.p.a. (UD) 

▪ Vendita ed assistenza base su apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 

Business or sector Vendite GDO 

 
1993-1996 

 
Impiegato tecnico 2° livello 
Finwork S.r.l. (Italia Network – Udine) 

▪ Tecnico di regia, pre-produzione audio, manutentore apparecchiature bassa frequenza 

Business or sector Spettacolo (stazione radiofonica nazionale) 

2013 Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 
Università degli Studi di Udine (ITALY) 

▪ Elettronica digitale ed analogica 
▪ Programmazione in vari linguaggi ed ambienti di sviluppo 
▪ Tecnologie di telecomunicazione e protocolli 
▪ Gestione ed analisi di sistemi elettronici complessi 
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PERSONAL SKILLS 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADDITIONAL INFORMATION 

 

ANNEXES 

1994 Diploma di Maturità come Tecnico delle Industrie Elettriche ed 
Elettroniche 
IPSIA G. Ceconi (Udine) 

▪ Elettronica ed elettrotecnica di base 
▪ Riparazione di apparecchi elettronici 
▪ Manutenzione di sistemi elettronici 

Mother tongue(s) Italiano 

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Inglese B2 C1 C1 B2 C1 
 School, university courses, live activity also for job missions 

Romeno A2 A2 A2 A1 A1 
 Local introductory courses and live activity 

Russo A1 A1 A1 A1 A1 
 Basic course and live activity 

  
Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ ottima interazione con persone provenienti da culture e paesi diversi, sviluppata anche grazie alla 
partecipazione attiva e all’organizzazione di eventi tramite un’associazione universitaria europea 
(AEGEE-Udine) 

▪ buoni doti comunicative guadagnate sul campo gestendo le richieste dei clienti (settore industria) 
▪ buone doti di mediazione ed interazione grazie alla gestione dei differenti caratteri e comportamenti 

nell’ambiente scolastico 

Organisational / managerial skills ▪ lavorare in team su un progetto condiviso (settore industria) 

Job-related skills ▪ buona conoscenza nei vari campi di applicazione degli studi (audio, video, automazione) 

Computer skills ▪ uso regolare degli applicativi d’ufficio 
▪ dimestichezza con vari ambienti e tool di programmazione 
▪ buona conoscenza di applicativi in vari campi (audio, grafica, video) 

Other skills ▪ buone capacità di relazione e manuali 

Driving licence ▪ B (italiana/europea) 

Publications 
Presentations 

Projects 
Conferences 

Seminars 
Honours and awards 

Memberships 
References 

 


