
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luca Ronco
Titolo Dottore Ingegnere

Indirizzo P.zza Vittorio Emanuele III n. 3

18020 Borghetto d’Arroscia (IM)
Cellulare 342/6658426

E-mail luca.ronco@istruzione.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 7 Marzo 1976
Stato civile Separato, con figli

Ordini professionali o simili Iscritto all’Ordine degli ingegneri della prov. di Imperia al n° 648

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1990-1995
• Nome e tipo di istituto I.T.I.S. “G. Galilei” di Campochiesa d’Albenga

• Principali materie dello studio Elettronica industriale, elettrotecnica, impianti elettrici
• Qualifica conseguita Diploma di Perito capotecnico in elettronica industriale

• Votazione 60/60

• Date (da – a) 1995-2000
• Nome e tipo di istituto Politecnico di Milano

• Principali materie oggetto dello studio Teoria dei sistemi, teoria del controllo, controlli automatici, ingegneria del software, basi di dati
e DBMS management, ricerca operativa, elettrotecnica, elettronica, altro.

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Informatica – spec. In Automatica e sistemi di automazione industriale
• Votazione 90/100  (laurea specialistica quinquennale)

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto Repubblica Italiana – esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione

• Qualifica conseguita Ingegnere
• Votazione 92/100

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto Università “Cà Foscari” di Venezia – sedi di Padova,Venezia e Verona

• Principali materie oggetto dello studio Fondamenti socio-psico-pedagogici, didattica dell'elettronica,  esercitazioni didattiche. 
• Qualifica conseguita Abilitazione all'insegnamento – classe di concorso A034 - Elettronica

• Votazione 73/80

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto Università degli Studi “ROMA TRE” di ROMA 

• Principali materie oggetto dello studio Competenze teorico-pratiche per la gestione della dirigenza scolastica, leadeship educativa, 
dinamiche conflittuali, processi decisionali, bisogni formativi, collegamenti col territorio.

• Qualifica conseguita MASTER di II° Livello in “Leadership e Management in educazione” per un totale 
di 1500 ore e 60 CFU

Pagina 1 di 3 - Curriculum vitae di  Luca Ronco



ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 2000/01 al 2007/08 

• Datore di lavoro I.T.I.S. “G. Galilei”, Nautico “A. Doria” e  I.P.S.I.A. “G. Marconi”  (IM)

• Tipo di azienda o settore Scuole statali secondarie superiori

• Tipo di impiego Docente precario – Professore di elettronica, elettrotecnica e sistemi di 
automazione industriale

• Date (da – a) 01/09/08

• Datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione
Assunzione in ruolo – classe di concorso A034 Elettronica

• Date (da – a) Dal 2008/09 al 2018/19 

• Datore di lavoro I.I.S. “G. Marconi”  (IM) 

• Tipo di azienda o settore Scuole statali secondarie superiori

• Tipo di impiego Docente di ruolo – Professore di elettronica 

• Date (da – a) dall'a.s.  2008/09 al 2017/18 (3 trienni)

• Datore di lavoro I.I.S. “G. Marconi”  (IM) 

• Tipo di azienda o settore Scuole statali secondarie superiori

• Tipo di impiego membro del Consiglio di Istituto.
membro della Giunta Esecutiva.

• Date (da – a) Dal 2013/14 al 2018/19 

• Datore di lavoro I.I.S. “G. Marconi”  (IM) 

• Tipo di azienda o settore Scuole statali secondarie superiori

• Tipo di impiego Collaboratore del Dirigente

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi

• Tipo di impiego Sindaco di Borghetto d'Arroscia (IM)

• Date (da – a) Dal 01/01/2017 al 31/03/2018

• Tipo di impiego Assessore alla Scuola, Sociale e Trasporti per l'Unione dei Comuni "Alta Valle Arroscia"

• Date (da – a) Dal 08/11/2017 ad oggi

• Tipo di impiego Responsabile Regionale “Scuola ed Edilizia Scolastica”
ANCI Liguria

• Date (da – a) 30/01/18

• Tipo di impiego Referente del CAL Liguria per i tavoli con il Governo sull'autonomia della Scuola. 
CAL Liguria

• Date (da – a) 01/09/19

• Datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione
Assunzione in ruolo come Dirigente Scolastico

• Date (da – a) Dal 2019/20 ad oggi

• Datore di lavoro I.I.S. “G. Ruffini”  (IM) 

• Tipo di azienda o settore Scuole statali secondarie superiori

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE STRANIERE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Discreta (inglese tecnico)
• Capacità di espressione orale Discreto

• Certificazioni TOEFL – Test Of English as a Foreign Language – votazione 197/300

Francese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Discreta
• Capacità di espressione orale Scolastica

• Certificazioni Nessuna

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità e abitudine al lavoro di gruppo, alla gestione di gruppi di lavoro e al coordinamento di
personale (esperienza maturata presso le scuole superiori come referente di dipartimento e
come responsabile in incarichi presso diverse aziende).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
capacità ad organizzare il lavoro a progetti e/o obiettivi (responsabile e progettista progetti 
PON), coordinamento, gestione del personale, utilizzo di strumenti teorici e/o informatici, 
competenze su alternanza scuola/lavoro ed ex terza area.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Progettazione, gestione e manutenzione delle reti informatiche di strutture complesse (aziende, 
scuole, dipartimenti); progettazione, sviluppo, installazione applicativi software tradizionali (c++, 
Visual Basic, dot.net, ecc) e web-based (java, php asp, html); conoscenza ed utilizzo DBMS 
(DataBase Management System) come MySql e SqlServer. Conoscenza completa ed 
approfondita di tutti gli applicativi Microsoft, Adobe, Symantec, AutoCAD, sistemi operativi 
Windows, Linux, Macintosh. 
Progettazione sistemi di automazione industriale classici (es. plc) e  PC-Based. Progettazione e 
direzione lavori per impiantistica civile e industriale settore elettrico in conformità alle norme 
vigenti ( CEI, UNI, ecc.)
conoscenza normativa 626 e sue successive modificazioni, gestione privacy legge 196/2003 e 
sue modificazioni, gestione progetti i.f.t.s. (esperienza maturata presso scuole superiori), 
conoscenza problematiche sulla qualita’ come da iso 9001:2001.

PATENTI Automunito, patenti  A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e sue successive modificazioni le dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Il sottoscritto Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni.

Imperia (IM), lì 02.09.2019                                                                    Ing. Luca Ronco
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