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Nome

Luogo e data di nascita 
Residenza 

E-mail 

 
DAVIDE DE LUCA 
Copertino (LE), 20 dicembre 1979 
Via Fortebraccio, 36 – 00176 - Roma 
davide-dl@hotmail.it  

 

 
SKILLS: 

 
• approfondita conoscenza nella direzione, coordinamento e gestione di strutture complesse in ambito culturale, nella 

valorizzazione e promozione culturale, nei processi di internazionalizzazione; 
• approccio alla sostenibilità nella definizione degli obiettivi strategici e nella valutazione di impatto dei processi; 
• problem solving, capacità nel gestire situazioni complesse, affrontare imprevisti e nella risoluzione dei conflitti; 
• ricerca di inovazionee gestione del cambiamento; 
• orientamento al risultato, attitudine all’individuazione di opportunità di sviluppo, sia nazionale che internazionale. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 
Periodo 15 luglio 2020 - presente 

Posizione Direttore 
Istituzione 

Attività 
Fondazione Artea – Fondazione di partecipazione della Regione Piemonte 
Promozione e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e artistico e delle attività culturali nel 
territorio della Regione Piemonte, gestione degli spazi espositivi del Forte di Vinadio 

 
Periodo febbraio 2019 - presente 

Posizione Consulente in management della cultura – socio fondatore di Arteficio S.r.l. 
Attività Produzione e consulenza in tema di eventi culturali, valorizzazione di beni culturali, pubblici e privati, 

processi di internazionalizzazione; fundraising; progettazione europea 
 

Periodo 16 dicembre 2015 – 15 gennaio 2019 
Posizione Direttore Esecutivo – Responsabile sviluppo internazionale 

Società MondoMostre S.r.l., Roma 
Attività della Società Produzione mostre d’arte, progetti di valorizzazione, gestione servizi museali, comunicazione, 

consulenza 
 

Periodo dicembre, 2015 – gennaio 2018 
Posizione CEO – Amministratore solidale 

Società ArteMundoCultura S.L., Madrid 
Attività della Società Produzione grandi mostre, organizzazione eventi, corporate entertainment, consulenza 

 

 
Periodo 

Posizione 

 
ottobre, 2014 – dicembre 2015 
Azionista fondatore – responsabile sviluppo e strategia aziendale 

Società Kuhn & Bülow Italia Versicherungsmakler GmbH, Berlino - Roma 
Attività della Società Brokeraggio assicurativo nel settore fine art 

 
 

Periodo gennaio 2010 – 15 dicembre 2015 
Posizione Direttore mostre - Responsabile sviluppo internazionale 

Società MondoMostre S.r.l., Roma 
Attività della Società Produzione mostre d’arte, progetti di valorizzazione, gestione servizi museali, comunicazione, 

consulenza 
 
 

Periodo aprile 2006 – gennaio 2010 
Posizione Senior project manager 

Società MondoMostre S.r.l., Roma 
Attività della Società Produzione mostre d’arte, progetti di valorizzazione, gestione servizi museali, comunicazione, 

consulenza 
 
 
 
 

 
 



Davide De Luca - CV 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

Laurea 20 Dicembre 2005 - Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione con voto di 110 e lode, conseguita 
presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma (corso di laurea vecchio ordinamento); 

Materia della tesi 
Argomento di tesi 

Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale; 
Studio comparato di tecniche di indagine statistica innovative; analisi statistica bivariata e multivariata 
dei dati, attraverso il software SPSS; costruzione indici tipologici complessi. 

  

Altra Formazione 2005 – Partecipazione, in qualità di uditore, al Master di I livello in “Percorsi e strumenti di ricerca nelle 
scienze sociali” - anno accademico 2005/2006 – Università degli Studi di Firenze; 

 
2004 – Corso di Alta formazione - “Giornate non-standard” sul tema “Tecniche dell’osservazione”, 
organizzata dall’Associazione Italiana di Sociologia – Brescia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Luglio 1998 - Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico Statale di Lecce “C. De 
Giorgi”. 

 
 

LINGUE: 
 

Italiano madrelingua 
Inglese Inglese: ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, assimilabile al livello C1 del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 
  

 

COMPETENZE: 
 

Professionali 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzative e 
gestionali 

Competenze nella gestione delle procedure pubbliche d’appalto e di concessione, nella progettazione e 
rendicontazione di bandi di finanziamento, nazionale e regionale. 
Capacità di impostare e coordinare attività culturali in tutti gli aspetti: amministrativi, scientifici, 
finanziari, gestionali, promozionali. 
Buona conoscenza della normativa del settore beni culturali e del codice degli appalti. 
Buona conoscenza della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di 
attività privati o pubblici 

 
Ottime competenze organizzative, in particolare: 

• coordinamento di comitati scientifici e tecnico organizzativi; 
• creare e coordinare gruppi di lavoro, motivando le singole risorse umane e dedicando loro 

momenti di crescita professionale; 
• organizzare gruppi di lavoro e ricerca interdisciplinari; 
• impostare politiche di fundraising; 
• coinvolgere il territorio in iniziative culturali; 

Capacità di comunicare a pubblici di diverso livello. 
 

Informatiche e 
digitali 

Perfetta conoscenza ed utilizzo del PC e del Sistema Operativo Windows; ottima conoscenza dei programmi 
del pacchetto Office, gestione di database (tra cui il software Filemaker Pro.) e file Excel complessi; ottima 
conoscenza di internet e social media. Conoscenza e competenza dei principali strumenti di comunicazione 
e social media cinesi. Competenza in programmi di contabilità e controllo gestione; 
Competenze progettuali e di content management nella comunicazione in ambiente digitale, progettazione 
di prodotti multimediali, siti e sezioni tematiche. 

 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. N° 196/2003, come 
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto2018  

 

Roma, 10 settembre 2021 

 

Davide De Luca 




