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             Curriculum Vitae 
  

 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luca Bellentani 
  

Cittadinanza Italiana   
  

Data di nascita 6 Marzo 1987 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  

  
Date 2013 >  in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (Modulo di Impianti Tecnici, laboratiorio di costruzione dell'Architettura 2B, 
Università di Ferrara) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento rivolto agli studenti del quarto anno del corso di laurea specialistica in Architettura. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Ferrara 

Tipo di attività o settore Didattica 
  

Date 2013 > in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla didattica del workshop: Accessible Mobility for public services and Cultural Heritage 

in Ahmedabad 
Principali attività e responsabilità Progettazione di infrastrutture per la collettivit‡, volte all'agevolazione della fruizione degli spazi 

pubblici a tutte l e categorie di utenti. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro National Institute of Design, Ahmedabad India; Facolt‡ di Architettura, Universit‡ di Ferrara 

Tipo di attività o settore Assistenza alla didattica 

  

Date 2012 > in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico (Elettronica, Informatica, Grafica, Audio, Video, Fotografia, Prototipazione 3D)  

Principali attività e responsabilità Utilizzo, manutenzione e riparazione delle strumentazioni elettroniche in dotazione al dipartimento di 
Architettura. 
Produzione ed editing dei materiali audiovisivi raccolti durante le attività di didattica del Dipartimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Ferrara 

Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica 

  

Date 2012 > in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore interno 

Principali attività e responsabilità Analisi avanzata del costruito, energy-oriented automation 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro A>E Architettura Energia, settore Energia 
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Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica - Ricerca 

  

Date febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore interno 

Principali attività e responsabilità Redazione di proposta di piano energetico per la  comunità montana del Frignano, settore energy-
oriented automation 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro A>E Architettura Energia, settore Energia 
Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica - Ricerca 

  

Date 2011 > in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore interno 

Principali attività e responsabilità Produzione ed elaborazione dei prodotti multimediali (audio≠video) estratti dagli eventi MD, 
responsabile tecnico settaggio e gestione impianto audio Palazzo Tassoni, responsabile tecnico 
streaming degli eventi in progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio MD Material Design, Comunicazioni Esterne Dip.Architettura 
Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica - Ricerca 

  

Date 2011 > in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore interno 

Principali attività e responsabilità Redazione di materiale per il sito materialdesign.it, selezione e modifica di immagini per l'integrazione 
nel Data Base - Content Management System del sito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio MD Material Design 
Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica - Ricerca 

  

Date 2009 > 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla didattica del corso di Tecniche della Rappresentazione 1 

Principali attività e responsabilità Introduzione alla grafica raster e vettoriale, fotografia, insegnamento dei programmi Adobe Photoshop  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Architettura, Universit‡ di Ferrara 

Tipo di attività o settore Assistenza alla didattica 

  

Date Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Concorrente, Menzionato 

Principali attività e responsabilità Progettazione dell' intervento di recupero di un edificio storico a Praga con specifico riferimento allo 
studio del'acustica del progetto, impianti tecnologici e parametri di sicurezza;  relizzazione di media per 
gli elaborati di concorso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 8th OISTAT theatre architecture competition 2011 

Tipo di attività o settore Concorso internazionale di Architettura 

  

Date Giugno-luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio curricolare esterno 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, presentazione grafica dei progetti, collaudo acustico di edifici residenziali, 
redazione di valutazione d'impatto ambientale, redazione di PUA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Montanari Luca Architetto 
Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, pianificazione, valutazione di impatto ambientale e collaudo acustico 
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Date 6/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Audio-Video 

Principali attività e responsabilità Organizzazione dell’impianto elettrico, predisposizione degli impianti audio-video per  gli eventi della 
4GDA ‘09 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Promozione Culturale Basso Profilo, via Quartieri 8, Ferrara (FE) 
Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica - Elettronica 

  

Date a.s. 2004 - 2005 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante – prestatore d’opera 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e svolgimento di un corso di educazione musicale allo strumento Chitarra Acustica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “L.Orsi”, via Novy Jicin 1, Novellara (RE) 
Tipo di attività o settore Didattica - Insegnamento 

  
Date Giugno-luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Attore, assistente scenografo (light engineer assistant) 
Principali attività e responsabilità Ruolo protagonista nel musical “The Kite”, Assistenza Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kids Who Care, Inc. Texas, USA. 
Tipo di attività o settore Spettacolo 
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Istruzione e formazione  
  

Date 21 Luglio 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di laurea: “Sviluppo e sperimentazione di una nuova 
metodologia di analisi e riqualificazione  
ambientale degli edifici esistenti.” 
Utilizzo di Hardware e Software Open-Source per lo sviluppo e l’installazione di un impianto di 
moitoraggio real-time delle condizioni di comfort dell’ambiente indoor. 

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

Università degli studi di Ferrara, facoltà di Architettura 
 

  
Date Dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Utente Base 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Suite Grafica CorelDraw X3, Adobe Illustrator CS4, Adobe Photoshop CS4, Adobe Dreamweaver 
CS4, Adobe Flash CS4, Adobe After Effects CS4 

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

Associazione di Promozione Culturale Basso Profilo, via Quartieri 8, Ferrara 

 

 
Date Giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Programmatore base in linguaggio C e C# 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di base di programmazione in linguaggio C, durata 300 ore 

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

Liceo Classico Statale Rinaldo Corso 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Programmatore base in linguaggio C e C# 

  
Date Luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Espressione e Letteratura Italiana, Scienze MM.FF.NN. ,Storia, Disegno e Storia dell’Arte,  Lingua 
Straniera (Inglese) 

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

Liceo Classico Statale Rinaldo Corso, via Roma 10, Correggio, RE 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 
Madrelingua(e) Italiano 

 

 
Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente 
Autonomo B2 Utente 

Autonomo B2 Utente 
Autonomo B2 Utente 

Autonomo B2 Utente 
Autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, molta pazienza e capacità di mediare. 
 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
Esperienza nell’insegnamento, capacità di gestire progetti e gruppi. 

 

 
Capacità e competenze tecniche Buona manualità, esperienza personale di service audio, fotografo digitale, elettricista, meccanico. 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Configurazione, organizzazione e gestione di sistemi per live≠streaming video nella fasi di: 
- predisposizione degli apparati (mixer audio e video, camera, collegamenti, equalizzazione audio con 
BSS London SoundWeb Architect , connessione con il Flash Media Streaming Server, regolazione delle 
impostazioni video in Flash Media Live Encoder) 
-regia live e ripresa video degli eventi; 
-distribuzione dei contenuti live streaming (anche per dispositivi mobile) 
-montaggio audio≠video su Adobe Premiere 5.5 e Final Cut Pro, distribuzione dei contenuti via streaming 
e podcasting via Ustream, Livestream, iTunes, server proprietari. 
 
Configurazione, organizzazione e gestione dei servizi server per attivit‡ web quali:  
-pubblicazione contenuti web; 
-pubblicazione video in streaming e podcasting (es: videocorsi, videopillole, interviste MD); 
-distribuzione di video in live streaming (es: web tv); 
-gestione informazioni sensibili,  
 
Gestione di database in LAN e WAN ;  gestione di CMS (Contents Management System) per la gestione 
di informazioni. 
 
Conoscenza avanzata dei sistemi operativi: Apple Mac OSX Snow Leopard ed iOS; Microsoft Windows 
3.1, 95, 98, 2000, ME, XP, Vista, Seven, 8 e successivi 
 
Conoscenza dei sistemi operativi SERVER: Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012; Ubuntu Linux, 
Fedora, CentOS, Red Hat Linux. 
 
Conoscenza approfondita dei protocolli C,Basic Stamp, HTML4 e 5, CSS3, PHP, librerie Jquery, MySql, 
ambiente di programmazione Arduino IDE, Processing IDE 
 
Conoscenza base dei linguaggi C++,C#, Python. 
 
Conoscenza avanzata delle applicazioni grafiche:  
Adobe Photoshop CS6 
Adobe Illustrator CS6 
Adobe Dreamweaver CS6 
Adobe InDesign CS6 
Adobe Premiere CS6 
Adobe AfterEffects CS6 
 
Conoscenza avanzata dei programmi di disegno CAD e BIM: AutodeskAutocad 2013 
Nemetschek AllPlan 2011 
 
Buona conoscenza dei programmi di disegno CAD e BIM: Graphisoft Archicad 11 
 
Conoscenza avanzata dei programmi di modellazione e rendering: 
-Maxon Cinema 4D release 14 e precedenti 
-Next Maxwell Render Engine 
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-Rhynoceros per Mac e Windows (plugin per madCAM e ≠RhynoCAM) per l'interfaccia con prototipatrici. 
 
Conoscenza approfondita dei programmi di live streaming:  
-Livestream Procaster; 
-Ustream Producer e Producer Pro 
-Wirecast 
-Adobe Live Media Encoder (adottato da Unife) 
 
 
Buona conoscenza dei programmi di grabbing video:  
-Camtasia Studio e Camtasia for Mac; 
-ScreenFlow 
 
Buona conoscenza dei programmi di editing audio: 
-Adobe Sound Booth ed Audition 
-Ableton Live 
-Apple Logic Pro9 e Mainstage 
-Avid Pro Tools 10 
 
Conoscenza approfondita delle suite iLife e iWork per Mac OSX 
Conoscenza approfondita della suite Office per Windows e per MAC OSX 
Conoscenza base della Suite Grafica CorelDRAW X3 
 
Conoscenza approfondita della componentistica hardware per l'informatica e la gestione analogica e 
digitale di segnali audio e video, accumulata in anni di collaborazioni e consulenza. 
 
Valutazione del consumo energetico degli edifici per via analitica secondo le UNIEN ISO 11300 ed in 
regime stazionario con i softwares: 
-DocetPro 
-Ecoabita 
-Aermec MC 11300 
 
Raccolta di dati sugli edifici per la diagnosi in  via analitica  attraverso le strumentazioni: 
-FLIR termocamera ad infrarossi FLIR E60BX 
-FLIR termocamera ad infrarossi B4 
-Endoscopio 
-Spettrofotometro Konika Minolta cm 2003d 
-FLUKE termoigrometro 983 e 975 
-FLUKE termometro ad infrarossi e contatto 561 
-Senseair Sensore di Anidride Carbonica K30 
 
Formazione in ambito di Sicurezza e Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro maturata tramite il corso di 
laurea in Architettura (Prevenzione Incendi, Organizzazione e Gestione del Cantiere) e tramite 
formazione specifica prevista dall'Ateneo per i dipendenti (specifico rischio elettrocuzione, strumenti da 
taglio, fresatura e tornitura, strumentazione fotografica e rischio da videoterminale) 
 
Formazione in ambito di Primo Soccorso, maturata nel corso specifico per la qualifica di Addetto al Primo 
Soccorso, categoria di rischio Elevato. 
 
Formazione in ambito di Prevenzione Incendi, maturata nel corso specifico per la qualifica di Addetto alla 
Sicurezza Antincendio, categoria di rischio Alto. 
 
Esperienza nell'installazione, gestione, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti elettrici, idrico-
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sanitari, civili ed industriali. 
 
Esperienza consolidata nella creazione di elaborati audio, video e grafici tramite l'utilizzo di tutte le 
strumentazioni elencate, oltre alla gestione di set fotografici con luce continua, flash, fondali mobili.  
 
Esperienza consolidata nell'ottimizzazione dell' acustica per le riprese video. 
 
Ottima conoscenza di software per l'editing audio, video, correzione colore. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Lunga esperienza musicale (sia individuale che orchestrale), passione per la fotografia analogica e 
digitale, esperienza teatrale anche all’estero. 

  

Patente Patente di guida Italiana, classe B1 
  

 
 
 

 

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 
- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli 
Studi di Ferrara. 

 

Firma  
 


