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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lucantoni Davide

Indirizzo
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Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 17/01/2020 – 16/07/2020

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali– Facoltà di Economia “G.Fuà”Università Politecnica delle Marche – Piazzale Martelli N.8, 60121, Ancona.
Contratto di lavoro autonomo

• Descrizione del progetto:

Il progetto Famiglia Forte coinvolge alcuni complessi scolastici (primaria e secondaria
di primo grado) del Comune di Senigallia. Si occupa della gestione dei casi di disagio
infantile e delle attività di mediazione tra scuola e famiglia. Fornisce servizi come:
assistenza di psicologi ed educatori sia a scuola che a domicilio, possibilità di
partecipare alle attività pomeridiane presso le apposite strutture.

• Principali mansioni:

- Azione di monitoraggio e valutazione del progetto “Famiglia Forte” attraverso
interviste di customer satisfaction e batterie di indicatori ad hoc per la valutazione
degli impatti del progetto e della sua sostenibilità.
- Realizzazione di interviste in profondità rivolte a pedagogisti e neuroscienziati
infantili sul tema: Tecnologia e sviluppo cognitivo del bambino.
- Realizzazione delle ultime fasi dell’attività di ricerca intrapresa nel precedente
semestre insieme al prof. Francesco Orazi (docente di Sociologia Economica)
finalizzata alla pubblicazione di un volume sul tema: Disagio infantile, apprendimento
e nuove tecnologie.

• 21/03/2019 – 20/09/2019

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali– Facoltà di Economia “G.Fuà”Università Politecnica delle Marche – Piazzale Martelli N.8, 60121, Ancona.

• Descrizione del progetto

Contratto di lavoro autonomo

• Principali mansioni: [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
frequentato con successo. ]

SIG./A
,

Contratto di lavoro autonomo
• Principali mansioni:

- Azione di monitoraggio e valutazione del progetto “Famiglia Forte” attraverso
l’analisi dei dati ottenuti dal questionario di customer satisfaction e loro inserimento,
insieme alle batterie di indicatori individuate, in un quadro logico dettagliato.
- Realizzazione e somministrazione di questionari sul tema: Disagio infantile;
Rapporto scuola/famiglia; Tecnologia, sviluppo e apprendimento, a famiglie e
insegnanti coinvolti nelle attività del progetto Famiglia Forte.
- Realizzazione di un focus group sul tema: rapporto scuola/famiglia; tecnologia e
disagio infantile; rivolto a psicologi, educatori e assistenti sociali coinvolti nelle attività
operative del progetto.
- Raccolta e analisi della letteratura di merito.

• 28/11/2018

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali– Facoltà di Economia “G.Fuà”Università Politecnica delle Marche – Piazzale Martelli N.8, 60121, Ancona.
Seminario dal titolo “Figure retoriche e comunicazione aziendale”

• 12/12/2018

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali– Facoltà di Economia “G.Fuà”Università Politecnica delle Marche – Piazzale Martelli N.8, 60121, Ancona.
Seminario dal titolo “Gli stereotipi del modello Olivetti”

• 01/04/2017 – 01/07/2017

Room Club L.T.D., 61 Banner St, London EC1Y 8PX, Regno Unito.
Progetto Erasmus+Traineeship

• Descrizione del progetto:

Il progetto Erasmus+Traineeship ha lo scopo di inserire lo studente in un contesto
sociale e professionale diverso da quello di provenienza. Lo svolgimento di uno stage
all’estero consente non solo di migliorare la conoscenza della lingua inglese, ma
anche di sviluppare nello studente capacità di adattamento e integrazione.

• Principali mansioni:

Gestione Social media e contatto costante con una clientela proveniente da diverse
nazioni del mondo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 19/12/2014 – 17/03/2018

Laurea Magistrale in Economia e Management; Corso di Economia e Diritto
d’Impresa (LM-77) – Votazione finale:102/110
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G.Fuà”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio:

- Contabilità generale: principi contabili nazionali e internazionali; Economia dei
gruppi d’impresa.
- Analisi di bilancio e valutazione delle prestazioni aziendali attraverso l’utilizzo di
metodi quantitativi.
- Elementi di Diritto amministrativo; Diritto Commerciale; Diritto Fallimentare; Diritto
Tributario.
- Elementi di Statistica, Finanza e Matematica finanziaria.

• 16/09/2011 – 21/12/2014

Laurea Triennale in Economia e Commercio; Corso di Economia e Diritto d’Impresa
– Votazione finale: 92/110
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G.Fuà”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio:

- Micro e Macroeconomia, Economia aziendale, Economia internazionale, Statistica.
- Storia Economica e Sociologia Economica.
- Matematica generale e finanziaria.
- Diritto Commerciale, Amministrativo, Tributario e Civile.
- Marketing.

Diploma di maturità scientifica
• 01/09/2006 – 04/07/2011

Liceo scientifico “G.D’Annunzio” ad indirizzo Aeronautico/Economico, Corropoli (TE)
Votazione finale: 72/100

• CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
Ufficiali.

Ottime capacità di adattamento a nuovi contesti sociali e professionali, dovute alle
esperienze lavorative svolte all’estero e alla mia esperienza di studente fuori sede.
Capacità alimentate in particolar modo da una grande curiosità verso ciò che è nuovo
e diverso, utile all’ampliamento della mia visione del mondo.

Italiano
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• 20/07/2018
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese: livello B2
Conseguimento della relativa certificazione
linguistica rilasciata dall’Università di Cambridge
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Ottime capacità di comunicazione e di relazione acquisite durante le
esperienze lavorative sia all’estero che in Italia, predisposizione
all’ascolto e al confronto sviluppata grazie alle esperienze di ricerca in
team working, alla frequentazione dell’ambiente universitario come
studente e allo svolgimento, fin dall’infanzia, di attività sportive di
squadra.

Buone capacità organizzative acquisite principalmente durante le
esperienze di ricerca, attraverso la formulazione e definizione delle varie
fasi, ma soprattutto attraverso il dialogo costante con figure professionali
dotate di maggiore esperienza e competenza.

Ottime capacità di utilizzo dei principali software del Pacchetto Office
(in particolare Excel, Power Point e Word). Ottime capacità di utilizzo
di database di ricerca come Google Scholar e Scopus. Ottime capacità
di navigazione in internet e gestione dei servizi di posta elettronica.
Tali competenze sono state acquisite durante le esperienze lavorative
e di studio.

PATENTE O PATENTI: A1-A-B

PUBBLICAZIONI:

Contributo in volume:
- Orazi F., Lucantoni D. (2019), Gli stereotipi nella vendita una prospettiva storico-sociologica,
In: Cardinali S. (eds.) Contemporary professional selling. Percorsi di ricerca e riflessioni sul
nuovo ruolo dei professionisti delle vendite, FrancoAngeli, Milano, pp. 27-37.
Articoli scientifici:
- Lucantoni D. (2019), Comunicazione aziendale e soggettività del lavoratore, Rivista Prisma.
Economia, società e lavoro; Ancona.
- Orazi F., Lucantoni D. (2020), Le trame del complotto. Narrazioni politiche tra scienza e
pseudoscienza nell'era dei social media, Rivista Storia e problemi contemporanei, Ancona (in corso
di pubblicazione).
- Orazi F., Sofritti F., Lucantoni D. (2020), La pandemia nell’area Medio-Adriatica: risultati e scenari
di una web survey, Rivista Culture della sostenibilità, n.26 (in fase di referaggio).

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

1. Cambridge English Certificate;
2. Copia contributo in volume: Orazi F.,
Lucantoni D. (2019), Gli stereotipi nella vendita
una prospettiva storico-sociologica.
3. Copia articolo scientifico: Lucantoni D.
(2019),
Comunicazione
aziendale
e
soggettività del lavoratore, Rivista Prisma.
Economia, società e lavoro; Ancona.
4. Copia articolo scientifico: Orazi F., Lucantoni
D. (2020), Le trame del complotto. Narrazioni
politiche tra scienza e pseudoscienza nell'era
dei social media, Rivista Storia e problemi
contemporanei, Ancona.
5. Copia articolo scientifico: Orazi F., Sofritti F.,
Lucantoni D. (2020), La pandemia nell’area
Medio-Adriatica: risultati e scenari di una web
survey, Rivista Culture della sostenibilità, n.26.
6. Poster del seminario dal titolo “Figure
retoriche e comunicazione aziendale”.
7. Poster del seminario dal titolo “Gli stereotipi
del modello Olivetti”.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 è autorizzato il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV

Luogo e Data

Tortoreto,
06/10/2020

Firma

