
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEDERCINI, LUCA 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10, giugno, 1972 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Novembre 2018 - attuale 
Laboratoires Filorga S.r.l. – Laboratoires SVR S.r.l.    
Cosmetica e Farmaceutica 
Agente e Formatore 
Agente di vendita e Formatore. Specializzato in prospezioni ed apertura nuovi punti vendita e nello 
sviluppo degli esistenti. Coach sulle tecniche di cross-selling etico-cosmetico in Farmacia 
 
 
2015 - ottobre 2018 
Istituto Ganassini Spa - Laboratorio di Ricerche Biochimiche S.r.l.    
Cosmetica e Farmaceutica 
Agente e Formatore 
Agente di vendita e Formatore. Specializzato in apertura nuovi punti vendita e nello sviluppo degli esistenti. 
Coach sulle tecniche di cross-selling etico-cosmetico in Farmacia 

 
• Date 

• Datore di lavoro 

  
2013 - 2014 
L’Oreal Italia Spa – Inneov Italia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Cosmetica 
• Tipo di impiego  Agente Specialist Nutricoach 

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di vendita e Formatore. Specializzato in Formazione Scientifica del Banco Etico, Consulente sulle 
tecniche di comunicazione e di Vendita. Coach sulle tecniche di cross-selling Cosmetici-Integratori in 
Farmacia 

 
• Date  2010 - 2013 

• Datore di lavoro  L’Oreal Italia Spa  
• Tipo di azienda o settore  Cosmetica 

• Tipo di impiego  Agente Specialist La Roche Posay - Inneov 
• Principali mansioni e responsabilità  Agente di vendita e Formatore. Specializzato in Allargamento distributivo del marchio La Roche Posay e 

Formazione Scientifica, Consulente sulle tecniche di comunicazione e di Vendita. 

 
• Date  2007 - 2009 

• Datore di lavoro  Adecco Professional Solutions Srl – L’Oreal Italia Spa 
• Tipo di azienda o settore  Cosmetica 

• Tipo di impiego  Consulente DermoCosmetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Autonomia e responsabilità nella gestione formazione scientifica e commerciale individuale o d’aula nelle 

Farmacie, organizzazione e gestione di eventi diretti ai consumatori coinvolgenti il personale della 
Farmacia. 
Raccolta ed analisi statistica dati di vendita. Indagine sui movimenti della concorrenza di settore. 
Presentazioni e relazioni in pubblico durante tour di lancio prodotti ed informazione scientifica. 

  
 

• Date  2004 - 2006 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 
• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria e gratuita come Ricercatore 



   
  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile elaborazione e validazione di una metodica estrattiva da tessuti animali di microinquinanti 
organici (PBDE) 

 
• Date  1996 - 2006 

• Datore di lavoro  In proprio 
• Tipo di azienda o settore  Commercio di antiquariato 

• Tipo di impiego  Responsabile acquisti, gestione e vendita 
• Principali mansioni e responsabilità  Completa autonomia e responsabilità su tutte le fasi del lavoro 

 
• Date  2002 - 2006 

• Datore di lavoro  In proprio 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di eventi musicali 

• Tipo di impiego  Responsabile selezione musicisti, logistica e relazioni con gli sponsor 
• Principali mansioni e responsabilità  Completa autonomia e responsabilità su tutte le fasi del lavoro 

 
• Date  Novembre 2000 – Dicembre 2003 

• Datore di lavoro  Altroconsumo Edizioni s.r.l: Via Valassina, 22 – 20159 Milano tel. 02 - 66 89 01 
• Tipo di azienda o settore  Tutela dei consumatori 

• Tipo di impiego  Contatto associati, problem solving e aiuto contabile 
• Principali mansioni e responsabilità  Data entry ed elaborazione dati presso Ufficio Soci e Gestione Fornitori presso Ufficio Contabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Shackleton Consulting e L’Oreal Academy 

• Principali materie oggetto dello studio  Pharmacien Manager ed Ecole du Conseil  
• Qualifica conseguita  Pharmacien Manager 

• Livello nella classificazione nazionale  Business school per la gestione della farmacia e sviluppo del reparto Dermocosmetico 
 

• Date  Febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

• Principali materie oggetto dello studio  Biologia con cursus studiorum orientato all’ Ecotossicologia 
• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione Biologica 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione Biologica con votazione 110/110 con lode 
 

• Date  Luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale Statale G.Maironi da Ponte 

• Principali materie oggetto dello studio  Ragioneria 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere 

• Livello nella classificazione nazionale  Maturità Tecnica con votazione 54/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali e di trasmissione di informazioni; vasta esperienza nel contatto col pubblico e 
nella vendita sviluppate sia con l’esperienza decennale nel commercio, sia nelle competenze acquisite 
lavorando in un call center inbound.  
Capacità di relazioni multiculturali acquisite lavorando nell’ambiente fortemente internazionalizzato della 
musica classica, del volontariato ambientale e culturale.  
Capacità di lavorare in squadra acquisita facendo parte per diversi anni di un team di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Milano e di team di Formatori e Agenti Commerciali presso L’Orèal Italia Spa. 
Capacità di gestire come relatore ed organizzatore aule di formazione anche di centinaia di persone. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 
 Capacità di ideare, elaborare e gestire un progetto fino all’obiettivo organizzando e valorizzando persone e 

risorse, acquisita nella gestione di attività in proprio tra cui l’organizzazione di eventi musicali coordinando 
ogni aspetto: dalla logistica degli spostamenti nazionali ed internazionali alla gestione di strumentisti e 
cantanti fino alla riscossione del pagamento delle prestazioni. 

Italiana  

Inglese Francese 

Buona Buona 

Buona Discreta 

Buona Buona 



   
  
 

Determinazione nel conseguire gli obbiettivi ed autonomia nella risoluzione di problemi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buone capacità di utilizzo del computer e dei più diffusi pacchetti informatici (Windows XP Professional) 
con patentino ECDL (European Computer Driving Licence). 
Capacità di lavorare in un laboratorio scientifico con conoscenza pratica di metodiche estrattive, 
gascromatografi e spettrometri di massa. 
Competenze di Visual Merchandising e Retail Marketing in Farmacia. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 Discrete competenze nella musica barocca 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

 Interessi nella geopolitica internazionale, Volontariato ambientale presso il Comitato per la tutela della 
salute dell’Isola Bergamasca, VicePresidente dell’Ass. Bei Navigli Milanesi, Tesoriere dell’Ass. Culturale 
Progetto Robur. Consigliere del Municipio 1 del Comune di Milano. 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 

 


