
Contatti

Esperienze professionali di rilievo

residente in / living in
via Tobanelli 3b, 
10095 Grugliasco (TO) Italia

nato il 06 Aprile 1986 a Torino
born April 6th 1986 in Turin, Italy

Cittadinanza Italiana / Italian Nationality

telefono / phone
349.4908152

e-mail / e-mail
luca.dt@virgilio.it | www.lucaditullo.it

contatto skype / skype account
lucaditullo

workshop “Unplugged”, organizzato dall’associazione culturale torinese Zeroundicipiù, tutor Antonio 
Ravalli, progetto pubblicato
participation to the workshop “Unplugged”, organized by Zeroundicipiù, tutor Antonio Ravalli (Antonio Ravalli Architetti)

laurea specialistica in Architettura (Costruzione), Prima Facoltà del Politecnico di Torino 
(votazione 109/110)
master degree in Architecture (Construction), First Faculty of the Politecnico di Torino

workshop a Lignano Sabbiadoro sull’architettura costiera e il tema del waterfront, tutor Stefano 
Pujatti (Elastico SPA), progetto pubblicato
workshop in Lignano Sabbiadoro about seaside architecture and waterfront, tutor Stefano Pujatti (Elastico SPA)

workshop a Marsiglia sulle architetture industriali in collaborazione con l’associazione 
Euromediterranée, tutor Marco Trisciuoglio
workshop in Marseille about industrial architecture in collaboration with Euromediterranée, tutor Marco Trisciuoglio

laurea triennale in Scienze dell’Architettura, Prima Facoltà del Politecnico di Torino
degree in Architectural Sciences, First Faculty of the Politecnico di Torino

gen 2013 |

partecipazione al concorso per la riqualificazione dell’ex-salumificio Maletti, con LSB Architetti 
Associati, secondo classificato
participation to the international competition for the regenaration of the Maletti factory, with LSB Architetti Associati, second prize

partecipazione al concorso internazionale Der Generalkonsulent, promosso da Vasko+Partners 
Engineers, progetto premiato
participation to the international competition Der Generalkonsulent, organized by Vasko+Partners Engineers, awarded project

partecipazione al concorso per il restyling grafico dell’evento Festambiente Vicenza, organizzato da 
Legambiente, progetto vincitore
participation to the competition fot the graphic restyling of Festambiente Vicenza, organized by Legambiente, winning project

partecipazione al concorso internazionale per il nuovo municipio di Cenate Sopra (BG) con Hermann Kohllöffel
participation to the international competition for the new Town Hall in Cenate Sopra (BG) with Hermann Kohllöffel

partecipazione al concorso internazionale per il nuovo logotipo dell’associazione RES4MED, progetto premiato
participation to the international competition for the new RES4MED logotype, awarded project

partecipazione al concorso internazionale per la riqualificazione del Waterfront di Saline Joniche 
(RC) con LSB Architetti Associati, progetto menzionato
participation to the international competition for the new Waterfront of Saline Joniche (RC) with LSB Architetti Associati, 
special mention

collaborazione con Lostudio Architetti nella modellazione tridimensionale e rendering
collaboration with Lostudio Architetti in tridimensional modeling and rendering

partecipazione al XII Thyssenkrupp Elevator Architecture Award, con Marco Trisciuoglio
participation to the XII Thyssenkrupp Elevator Architecture Award, with Marco Trisciuoglio

progetto grafico e impaginazione del volume “2KmOltre”, edito da Alinea, a cura di Alessandro 
Mazzotta e Stefano Pujatti
layout and graphic design of the book “2KmOltre”, published by Alinea, by Alessandro Mazzotta and Stefano Pujatti

Istruzione e formazione

ott 2012 |

mag 2012 - lug 2012 |

lug 2011 - mag 2012 |

set 2010 - dic 2010 |

giu 2012 |

feb 2012 |

apr 2010 |

ott 2009 |

set 2005 - lug 2009 |

set 2011 |

feb 2013 |

feb 2013 |

set 2012 |



Italiano, madrelingua
Italian, native language

Inglese
English

Certificato PET, Cambridge University
PET Certificate, Cambridge University

Autovalutazione livello europeo
Common European Level

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
B2 - Autonomo C2 - Avanzato B1 - Autonomo B2 - Autonomo C1 - Avanzato

Lingue

mag 2004 |

Conoscenze software

Autocad
Revit

Archicad
Rhinoceros

3dStudio
Sketchup

Kerkythea
Grasshopper

Windows
Mac OS

Photoshop
Illustrator

Inkscape
AfterEffects

Premiere
InDesign

Word
Excel

Powerpoint
Publisher

None

good excellentexcellent good

None

Spirito di gruppo e buona capacità di adattamento ai più diversi ambienti di lavoro. 
Team spirit and ability to adapt to many different work environments.

Pazienza e capacità di relazione, acquisite durante gli studi attraverso lavori saltuari come promoter 
e come collaboratore ai servizi di segreteria del Politecnico di Torino, vincendo ogni anno borse di 
collaborazione grazie ai meriti scolastici.
Patience and ability to interact with the customers, acquired during the school through part-time jobs as a promoter and as a 
contributor to the secretarial services of the Politecnico di Torino, winning scholarships every year thanks to scholastic merit.

Disciplina, puntualità e precisione, con attitudine al problem solving.
Discipline, punctuality and precision, with aptitude for problem solving.

Passione per il disegno, la grafica, l’arredamento, la fotografia e lo sport praticato nella natura (sci, 
escursionismo, mountain bike).
Passion for drawing, graphic design, interior design, photography and sport in nature (skiing, hiking, mountain bike).

Competenze sociali e hobbies


