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Luca Davide 

 24/07/1999 Saronno 

Via Carso 51,Saronno 

e-mail : luca.davidesaronno@libero.it 

cell.: 3456458755  

 

Caratteristiche principali: 

❖ Automunito 

❖ Discreta conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 

❖ Ottima conoscenza della lingua italiana (scritta e orale) 

❖ Discreta conoscenza di apparecchi elettronici in particolare dell’utilizzo del 

pacchetto office per pc 

 

Istruzione: 

 

❖ Attualmente frequenta il secondo anno della facoltà di Scienze dell’educazione 

all’Università Milano Bicocca 

❖ Ha frequentato il liceo delle scienze umane all’istituto Orsoline di San Carlo a 

Saronno diplomandosi nel 2018 

❖ Ha frequentato la scuola primaria “Vittorino da Feltre” a Saronno e le scuole 

secondarie di primo grado alla “Aldo Moro” sempre di Saronno 

 

LAVORO 

Collabora con la coop. Sociale Dandelion come volontario 

❖ Da gennaio 2019 a giugno 2019 si occupa dell’assistenza mensa e 

doposcuola alla scuola primaria S.G. Bosco di Guanzate tramite la Coop. 

Sociale Dandelion 
❖ Nel 2019 si occupa anche di sostituzioni per la coop. Sociale Dandelion 

ricoprendo i ruoli di: 

• Assistenza mensa e doposcuola ElOS Saronno 
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• Assistenza mensa e doposcuola S.M.O Saronno 

• Educatore presso oratorio estivo di Camnago 

• Educatore presso Oratorio estivo Binago 

• Educatore presso Oratorio estivo Lissone 

 

❖ Nel luglio 2018 e nel luglio 2019 ricopre il ruolo di tutor nel “camp per lo sport” con la 

Coop. sociale Dandelion in un progetto di autonomia per ragazzi con disabilità della 

coop. “il Granello”. 

❖ Da settembre 2019  ricopre il ruolo di educatore in a.d.m per diversi casi presso i 

comuni di Caronno Pertusella e Gerenzano 

 

 

Volontariato: 

❖ presta il servizio di volontario “barelliere” dal 2012 nell’associazione  

U.N.I.T.A.L.S.I.  che si occupa principalmente di disabilità e malattia. 

❖ Ha frequentato con il ruolo di educatore volontario il centro aggregativo “Tam Tam” 

dal 2014 al 2016 preparando attività di tipo ludico e musicale per bambini e ragazzi 

di elementari e medie 

❖ È animatore ed educatore nell’oratorio Santuario a Saronno dal 2012 organizzando 

attività educative, eventi aggregativi e conviviali e occupandosi della cucina e del bar 

durante le feste dell’oratorio 

 

 

Attività extra-scolastiche: 

❖ Suona e studia la batteria e le percussioni dal 2011 

❖ Studia da autodidatta in maniera più amatoriale altri strumenti musicali: tastiera, 

chitarra, basso, melodica, armonica, kazoo, duduk (flauto armeno). 

❖ Suona dal 2015 in un gruppo punk rock dove inoltre scrive i testi e collabora con le 

musiche 

❖ Suona dal 2018 in un trio acustico il cajon e si occupa dei suoni del gruppo 

❖ Suona dal 2019 in un gruppo e si occupa della scrittura dei testi 

❖ Ha suonato alla sfilata del palio di Legnano per la contrada “San Bernardino” 

❖ Ha recitato e contribuito alla composizione delle musiche nel film cortometraggio 

Matronae diretto dalla Carmel Production in uscita nel 2017 

❖ È nell’organizzazione del festival gratuito indipendente Bandzilla di Saronno dove 

ha collaborato nel “reparto birreria” e nell’accoglienza degli artisti. 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

 


