PRESENTAZIONE
Le mie passioni mi motivano ad approfondire ed ampliare le mie
conoscenze.
La passione per la politica e per il mondo della pubblica amministrazione,
mi hanno portato nel 2018 a conseguire la laurea triennale in Scienze
Internazionali e Istituzioni Europee, percorso che ho deciso di continuare
conseguendo nel 2021 la laurea magistrale in Amministrazioni e politiche
pubbliche, entrambe presso l'Università degli Studi di Milano.

Luca
Cecchinato
Data di nascita: 05/11/1996
Nazionalità: Italiana

Dal 2017 sono Consigliere comunale a Cernusco sul Naviglio (MI), una
bellissima avventura che svolgo con impegno ed entusiasmo, la quale mi
ha insegnato il valore dell'ascolto e la capacità di comprendere i fatti in
modo più consapevole.
Nel tempo libero studio lingua russa da autodidatta, pratico nuoto e leggo.
La curiosità e l'interesse a scoprire nuove realtà mi hanno portato, ad oggi,
a visitare 27 paesi.
Mi ritengo una persona estroversa e comunicativa, aperta al confronto,
attiva e determinata.

Sesso: Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
CONTATTI


20063 Cernusco sul Naviglio,
Italia



luca.cecchinato@yahoo.it



(+39) 3342018505
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/luca-

05/2018 – ATTUALE – Milano, Italia

Staff assistant - Giunta regionale della Lombardia
Regione Lombardia
Predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento
delle attività istituzionali, raccordo con le Direzioni generali nel corso
dell'attività istruttoria delle attività istituzionali, rapporti con le
commissioni consiliari competenti del Consiglio regionale della
Lombardia, in particolare riguardo gli atti di competenza
dell'Assessorato. Gestione di comunicazioni ufficiali, atti istituzionali e
patrocini. Supporto all'organizzazione dell'agenda dell'Assessore, alla
pianificazione degli impegni istituzionali interni e sul territorio.

cecchinato-92ba71b6/

06/2017 – ATTUALE – Cernusco sul Naviglio (MI), Italia

Consigliere comunale
Comune di Cernusco sul Naviglio
Membro delle commissioni consiliari:
◦ Commissione permanente I: Bilancio e affari istituzionali
◦ Commissione permanente IV: Territorio
◦ Commissione Comunale per l'aggiornamento degli elenchi
comunali dei Giudici Popolari

01/06/2021 – ATTUALE – Bruxelles, Belgio

Membro YEP - Young Elected Politicians Programme
European Committee of Regions (CoR - Comitato Europeo
delle Regioni)
Programma del Comitato Europeo delle Regioni per politici under 40
che detengono un mandato a livello regionale o locale nell'UE.
Partecipazione a corsi di formazione, scambio di migliori pratiche tra
politici locali e regionali, comprendere le opportunità offerte dall'UE
per le aree locali e regionali e discutere del ruolo delle regioni e dei
comuni dell'UE nel processo legislativo europeo.


ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2019 – 03/2021 – Via Conservatorio 7, Milano, Italia

Laurea magistrale in Amministrazioni e Politiche
pubbliche - (CV Autonomie territoriali)
Università degli Studi di Milano
Il corso di laurea si fonda sullo studio del funzionamento della
pubblica amministrazione, l'analisi delle politiche pubbliche che essa
realizza in diversi contesti, i rapporti tra gli attori coinvolti e le relazioni
tra i diversi livelli di governo. Ad integrare questi studi, il corso offre
un'ampia formazione giuridica, attraverso gli esami di Diritto
amministrativo europeo, Analisi giuridica dei sistemi tributari, Diritto
degli enti locali, Politiche europee di ricerca e dell'innovazione.
Campi di studio
◦ Scienze delle pubbliche amministrazioni
106/110 | Tesi: La governance del territorio nella città. Politiche
partecipative e rigenerazione urbana nella Milano del post-Expo | Liv
ello 7 EQF

09/2015 – 12/2018 – Via Conservatorio 7, Milano, Italia

Laurea triennale in Scienze Internazionali e delle
Istituzioni europee - (CV Commercio internazionale)
Università degli Studi di Milano
Il corso di laurea, offrendo un'intensa preparazione giuridica ed
economica, pone come obiettivo la comprensione del contesto
normativo all'interno del quale operano gli attori pubblici e privati in
diversi settori, con una particolare attenzione al commercio
internazionale. Completano il corso esami di ambito politicologico,
sociologico, storico e linguistico.
Campi di studio
◦ Scienze politiche e delle relazioni internazionali
99/110 | Tesi: La partecipazione della Federazione Russa
all'Organizzazione Mondiale del Commercio | Livello 6 EQF

09/2010 – 06/2015 – Via Adda 7, Vimercate, Italia

Diploma in Informatica e Telecomunicazioni
Istituto Tecnico Industriale "Albert Einstein"
Ho acquisito competenze informatiche attraverso l'utilizzo di diversi
dispositivi informatici e sistemi operativi, software di office automation
come l'intero pacchetto Office, programmi di creazione/gestione di
contenuti, browsing, gestione di blog e social network,
programmazione in linguaggio C/C++ e Java.
2014 | Esperienza di Alternanza Scuola / Lavoro
Progetto "Metodologie di collaudo apparati Android"
Attività finalizzate all'apprendimento della fase di testing dei device.
ADMT Group | ITIS A. Einstein
Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Lingua inglese: livello B1
Lingua spagnola: livello B1
Lingua russa: livello A1

CONFERENZE E SEMINARI
20/02/2019 – 22/02/2019 > – Sede del Comune di Bergamo,
Palazzo Frizzoni, Bergamo

Disegno, gestione e valutazione di politiche innovative
a livello locale
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Seminario per Amministratori comunali under 36
Organizzato in collaborazione con MIP – Politecnico di Milano,
finalizzato ad approfondire gli elementi caratteristici, le tecniche di
definizione e le modalità di valutazione delle politiche pubbliche a
livello locale, analizzando allo stesso tempo anche una serie di
caratteristiche dell’azione politica contemporanea.

21/11/2018 > – Regione Lombardia, Palazzo Lombardia, Milano

Russia: road show della Regione di Mosca - Incontro
con la comunità imprenditoriale della Lombardia
Regione Lombardia, Confindustria Russia e Confindustria
Lombardia
Tappa del Road Show per aggiornare gli imprenditori lombardi circa le
opportunità di investimento presenti nella Regione di Mosca.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Acquisite:
◦ Nel campo lavorativo, il quale richiede la capacità di lavorare in
gruppo, adattamento a differenti contesti, flessibilità,
pianificazione delle attività e riorganizzazione quando
necessario.
◦ Nel mandato (in corso) di consigliere comunale, in qualità di
Capogruppo, tramite l'elaborazione di diversi atti da sottoporre
al voto consiliare, l'analisi e il contestuale intervento in aula su
atti istituzionali di competenza consiliare.
◦ Tramite l'organizzazione di incontri e dibattiti su tematiche di
interesse nazionale e locale.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Acquisite:
◦ Capacità di parlare in pubblico, acquisita grazie all'attività
consiliare, partecipazione a dibattiti ed incontri pubblici
riguardanti differenti tematiche di attualità, partecipazione a
diversi format tv/web riguardanti il rapporto tra i giovani e la
politica.
◦ Capacità comunicative in lingua inglese, acquisite grazie al
dialogo quotidiano con amici e conoscenti stranieri.
◦ Capacità di adattamento a diversi contesti culturali nel corso dei
miei viaggi, sviluppata attraverso la curiosità di conoscere gli
abitanti del posto, la loro cultura e le diverse tradizioni.
◦ Ottime competenze relazionali acquisite nel corso dela mia
esperienza di giocatore di calcio per 13 anni (2003-2016).

ALTRE COMPETENZE
Competenze tecniche
Durante la mia formazione scolastica, universitaria e lavorativa ho
sviluppato un'ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali software
di office automation, gestione della posta e calendari, browsing e
utilizzo dei social network. Attraverso corsi universitari (Analisi dei dati,
Modelli di governance) ho imparato ad utilizzare SPSS e RSTUDIO.
Nella mia esperienza lavorativa ho imparato ad utilizzare i software
interni legati alla gestione degli atti istituzionali.

Hobby e interessi
Nel mio tempo libero studio come autodidatta lingua russa. Ho grande
interesse per tematiche politiche e di attualità, nazionali e
internazionali, di cui mi tengo aggiornato attraverso diverse fonti di
informazione (giornali, social, blog) e TV.
Leggo principalmente romanzi di letteratura italiana, russa e libri di
viaggi, guardo documentari relativi alle culture dei diversi paesi ed in
generale di ambito geografico. Pratico nuoto e ho la passione di
viaggiare scoprendo nuovi posti.

PUBBLICAZIONI E INTERVISTE
2018

La Federazione Russa e l’Organizzazione Mondiale del
Commercio
RIT, Russia in Translation
Un lungo percorso tra riforme interne ed impegni sul piano
internazionale.
Il negoziato più lungo all'interno dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio è stato quello della Federazione Russa, iniziato nel 1993 e
terminato nel 2011, durato ben diciotto anni.
http://russiaintranslation.com/2019/05/30/la-federazione-russa-elorganizzazione-mondiale-del-commercio/

2018

Unione Economica Eurasiatica, una via alternativa per
il commercio internazionale
RIT, Russia in Translation
Dalla nascita dell’Unione Economica Eurasiatica agli accordi con Iran e
Cina: primi segnali di successo?
http://russiaintranslation.com/2019/07/18/unione-economicaeurasiatica-una-via-alternativa-per-il-commercio-internazionale/

06/06/2020

Luca Cecchinato, "Pensieri di tutti"
Intervista per "The How To Covid"
https://thehowtoc.com/luca-cecchinato-pensieri-di-tutti/

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
Cernusco sul Naviglio, 03/02/2022

