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Informazioni personali  

Nome / Cognome Luca Ferrua 

Indirizzo 28, Corso Chieti, Torino, Italia 

Telefono  Cellulare: (+39)3406251320 

E-mail tanto.augustior.ferru@gmail.com 
luca.ferrua@unito.studenti.it 

Skype luca.ferrua 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/09/1989 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Giornalismo ed Editoria; 
Cultura e Spettacolo; 
Archivistica 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 

Principali attività e responsabilità Gestione protocollo qualità e sicurezza; 
Gestione e aggiornamento sito web in linguaggio .html 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Soc. BIOS – RSA “Il Trifoglio” - Via Andorno 17, 10153 Torino 

Tipo di attività o settore Ufficio amm.vo 
  

Date Da 01/2014 a 12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore freelance 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli di cronaca 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro “Corriere di Chieri e Dintorni” - Via Chieri 62, 10020 Andezeno (TO) 

Tipo di attività o settore Giornalismo 
  

Date Da 05/2013 a 11/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Catalogazione bibliografia Primo Levi ed importazione dati sul catalogo OPAC ErasmoNet; 
Gestione sito, news e comunicazione in lingua italiana ed inglese; 
Organizzazione eventi culturali ed editoriali 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Centro Internazionale di Studi Primo Levi – Via del Carmine 13, 10122 Torino 

Tipo di attività o settore Editoria/Settore comunicazioni/Organizzazione eventi 
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Date Da 24/06/2013 a 18/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Ricerca universitaria sulla produzione multimediale italiana relativa alla fiaba in Calvino tramite 
utilizzo dell'archivio delle teche digitali del Segretariato Sociale RAI 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Segretariato Sociale RAI – Via Verdi 14, 10127 Torino 

Tipo di attività o settore Archivio/Sale Multimediali 
  

Date Da 11/02/2013 a 21/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Classificazione, fascicolazione e scarto atti amministrativi nell'archivio corrente; 
Aggiornamento repertorio digitale e cartaceo dell'archivio di deposito tramite inventario basato 
sul software Microsoft Access; 
Ricondizionamento documenti dell'archivio di deposito e storico 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Moncalieri – Piazza Vittorio Emanuele II, 10024 Moncalieri (TO) 

Tipo di attività o settore Archivio/Segreteria amministrativa 
  

Date Da 09/2008 a 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore/volontario 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla regia, alla produzione dei testi e alla scenografia del laboratorio di teatro 
classico; 
Attività di backstage come assistente tecnico audio/luci 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale “A. Monti” - Via Montessori 2, 10023 Chieri (TO) 

Tipo di attività o settore Musica e Spettacolo/Organizzazione Eventi 
  

Istruzione e formazione    
  

Date 2013/2015 

Percorso di studi 
Valutazione finale 

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
106/150esimi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Archivio di Stato di Torino – Piazza Castello 209, 10124 Torino 

  

Date Attualmente iscritto (laureando) 

Percorso di studi Culture e Letterature del Mondo Moderno – curriculum binazionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza dettagliata della letteratura europea con particolari approfondimenti in quella italiana, 
inglese e francese. Grande spazio dedicato alla letteratura per l'infanzia e al teatro classico 
(Stanislavskij, Grotowski e Pirandello) 

Titolo/Argomento tesi “L'alchimista di fiabe. I racconti per l'infanzia in Calvino e la loro utilità ed evoluzione sociale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino – Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino 

  

Date 2003/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Valutazione finale 83/100esimi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della lingua e della letteratura italiana e inglese con particolari approfondimenti nella 
letteratura classica latina e greca e nel teatro antico (principalmente Aristofane, Menandro e Plauto) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo S. S. “A. Monti” – Via Montessori 2, 10023 Chieri (TO) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Inglese, Francese, Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Francese   C1  C1  C2  C2  B2 

Spagnolo   B1  B1  B1  B1  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze relazionali 
e sociali 

Esperienza pluriennale nell’assistenza ad adolescenti nelle attività scolastiche extracurricolari 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grandi capacità di organizzazione e di gestione dei tempi, spiccate doti nello svolgere mansioni 
assistenziali 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime e comprovate doti d'organizzazione e propaganda di eventi nonché di ricerca e gestione 
di fonti e documenti in generale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

– Windows – conoscenza approfondita del pacchetto Office e browsing 
– Ubuntu – conoscenza base del sistema 
– McIntosh – conoscenze relative ai sistemi di redazione di articoli, blog e ai sistemi di gestione 
elementare delle pagine web 
– Realizzazione guidata de “Le Petit Nuage Italien”: pagina web interna al sistema 
informatico dell'Università di Savoia, Chambèry (FR) 

  

Capacità e competenze artistiche Buone capacità maturate nel mondo della scrittura (fiabe inedite) e in quello dello spettacolo 
(recitazione, presenza scenica, scenografia, costumistica, coreografia e sceneggiatura) 

  

Altre capacità e competenze – 3° posto al Premio Nazionale di Poesia “Palazzo Grosso” – 2007 
– Recitazione dal 2007 al 2014 
– Realizzazione e traduzione di testi per la lezione-spettacolo Panta Rhei del Liceo S. S. 
“A. Monti” di Chieri (TO) con successiva partecipazione a progetto televisivo presso la RAI – 
2007 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Per conoscenze in ambito teatrale, chiedere a: 
– Prof.ssa Berruto Annamaria, Liceo “A. Monti” – Chieri (TO) 
Per conoscenze in ambito giornalistico, chiedere a: 
– Giorgio Bianco, Redattore del “Corriere di Chieri e Dintorni” – Andezeno (TO) 
Per conoscenze e stage in ambito gestione sito ed eventi, chiedere a: 
– Dott.ssa Cristina Zuccaro, tutor aziendale e responsabile dell'Archivio del Centro Internazionale 
Studi Primo Levi di Torino 
Per conoscenze e stage in ambito archivistico, chiedere a: 
– Dott.ssa Cristina Gasca, tutor aziendale e responsabile dell’Archivio del Comune di Moncalieri 
(TO) 
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