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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Vezzaro 
 

   Largo Seprio, 14, 20025, Legnano 

    3335848920 
 

 luca@lucavezzaro.it 
 leonivezzaro@twtcert.it 

 
 www.lucavezzaro.it 

P.Iva 11056260968 

Sesso Uomo | Data di nascita 01/04/1983 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 

Febbraio 2014 ad oggi Socio operativo 
 

 
Siri Consulenza ed Organizzazione Srl 
Piazza IV Novembre, 5 
20025 Legnano MI 

 

La società di cui sono socio è stata fondata oltre trent’anni fa ed opera nel settore della Consulenza 
del Lavoro e dell’Elaborazione Dati. 
  
Sono quotidianamente in contatto con i settori HR delle aziende clienti sia per la gestione ordinaria 
che straordinaria legata a piani di sviluppo o di ristrutturazione e sono responsabile dei servizi 
Commerciale, Assunzione Agevolata e Gestione delle Presenze. 

 

Attività o settore: Consulenza del Lavoro ed Elaborazione dati - Società a responsabilità limitata  

  

 

Aprile 2010 – Dicembre 2019 Csbno – Culture Socialità, Biblioteche Network Operativo 
 
Da Aprile 2010 a Settembre 2011 Consigliere di Amministrazione 
 
Da Settembre 2011 a Maggio 2013 Membro del Comitato di Presidenza 
 
Da Maggio 2013 a Dicembre 2019 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Csbno – Culture Socialità, Biblioteche Network Operativo 
Via Valassina, 1 
Paderno Dugnano (MI) 
 

mailto:luca@lucavezzaro.it
mailto:leonivezzaro@twtcert.it
Francesco Toia
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ISTRUZIONE    

 

FORMAZIONE   

 

  

Attività o settore: Azienda Speciale Consortile 
 

 

Aprile 2008 – Ottobre 2012 

 
 
Comune di Busto Garolfo (MI) 
 
Da Aprile 2008 a Giugno 2019 Consigliere Comuna di opposizione 
 
Da Giugno 2009 a Ottobre 2012 Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Culturali e Sportive 

 

 
Comune di Busto Garolfo - MI 

 

Il mio mandato, oltre alla gestione ordinaria dei servizi, è stato da subito segnato da un grande 
impegno nella promozione dei Sistemi di Rete Territoriale con l’adesione o la creazione di stagioni 
sovracomunali. 
  

Attività o settore: Ente Locale 

2002 - 2009 Facoltà di Medicina e Chirurgia (Ciclo Unico di 6 anni) 
Percorso interrotto al sesto anno 

 

 

Università degli Studi dell’Insubria - Varese  

 

1997 - 2002 Diploma di Licenza Media Superiore 
 

 

Liceo Scientifico Statale Arturo Tosi – Busto Arsizio 
 

Oltre allo studio delle materie proprie del Liceo Scientifico è stato avviato un programma di 
approfondimento in tema matematico. 

 

2017 Scuola Sociopolitica “A Cesare quel che è di Cesare” 
 

 

Arcidiocesi di Milano – Villa Cagnola Gazzada 

 

La Scuola di Formazione Sociopolitica dell’Arcidiocesi si propone di formare persone in grado di 
intervenire nel dibattito pubblico per perseguire il bene comune in modo competente e coerente con 
la visione cristiana dell’uomo e del tempo in cui vivono. 
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VOLONTARIATO E VITA 
ASSOCIATIVA   

 

 2018 Corso di Comunicazione 
 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano– Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi 

Corso di Comunicazione con particolare attenzione ai temi delle tecnologie e dei sistemi social. Relatori 

del corso: mons. Paolo Martinelli, Enrico Mentana, Alessandro Chessa, Pier Cesare Rivoltella, Giovanni 

Gobber, Bruno Mastroianni, Marco Alfieri, Alessandro Zaccuri, mons. Mario Delpini, Arcivescovo di 

Milano - Stefania Garassini. 

Settembre 2009 – Dicembre 2009 Internista quadrimestrale presso il Reparto di Medicina Interna I – 
Oncoematologia 

 

 
 

Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi Varese 

 
Tirocinio di formazione nell’Unità di Ematologia (Resp. Prof. Leonardo Campiotti) 

 

Aprile 2004 – Luglio 2005 Internista presso il reparto di Medicina Interna 
 

 
 
Casa di Cura Mater Domini (Humanitas Group) 

 
Tirocinio di formazione (Resp. Dott. Angelo Savastano) 
 
 

  

2020 ad oggi Rotary International  
Socio Club Busto-Gallarate-Legnano “Castellanza” – Distretto 2042 
 

 
 
Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne, professionisti e imprenditori che credono in 
un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, 
in quelle lontane, in ognuno di noi. 
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2019 ad oggi Famiglia Legnanese 

 
Dal 2019 Socio 
 
Da Giugno 2020 Membro del Collegio dei Probiviri 
 
 

 
 
Famiglia Legnanese è una libera associazione culturale apartitica, apolitica, senza fini di lucro, fondata 
il 27 febbraio 1951 in Legnano avente al centro dei suoi principi ispiratori i valori cristiani, della famiglia 
e della socialità rivolta a favore del prossimo. 

2019 ad oggi Compagnia delle Opere Insubria 
 
Componente del Comitato Direttivo 

 

 
 
Compagnia delle Opere Insubria   
Compagnia delle Opere è un’associazione di imprenditori che, nel solco della presenza dei cattolici 
nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di 
dignitosa presenza di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle 
sue regole in grado di comprendere, rispettare, tutelare ed aiutare la persona in ogni suo aspetto e/o 
dimensione e/o momento della vita, con particolare riferimento all’educazione, al lavoro e, in genere, 
all’attività economica e sociale. 

2015 -ad oggi  
 
 
 
 
 
 

 

Parrocchia Prepositurale San Magno – Legnano  
 
Dal 2015 al 2019 Componente del Consiglio Pastorale e Responsabile della Comunicazione  
 
Dal 2019 ad oggi Componente del CAEP – Consiglio Affari Economici e Responsabile della 
Comunicazione 
 
 

 
 
Parrocchia Prepositurale San Magno – Legnano 
Piazza San Magno, 10 
20025 Legnano MI  
 
Dal 2015 al 2019 sono stato Membro del Consiglio Pastorale su nomina di Mons. Cairati ed ho assunto 
l’incarico di Responsabile della Comunicazione.   
 
Nell’Ottobre 2016, su designazione dei 9 parroci legnanesi, sono stato uno dei tre coordinatori della 
Missione Francescana Cittadina che ha coinvolto oltre cento missionari ed una stima di 3/400 
volontari. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Dal 2020 sono membro del CAEP, il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, costituito in 
attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico.  

2008-2009 Informatore e divulgatore territorio di Legnano e Busto Arsizio.  
Iscritto alle liste donatori dal 2008. 
 

 
 
ADMO – Associazione Italiana Donatori di Midollo Osseo 
Via Antonio Aldini, 72 
20157 Milano  

 
In Admo per un biennio mi sono occupato, in equipe, della promozione dell’associazione ed ho svolto 
funzione di divulgatore in particolar modo presso la sede Avis Cristina Rossi di Legnano, Associazione 

di cui sono donatore dal 2002. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Capacità e competenze personali Le attività sinora affrontate mi hanno permesso di sviluppare competenze di programmazione e 
realizzazione di progetti in equipe sia in veste esecutiva che di coordinamento. 
L’operato presso il CSBNO mi ha permesso di approfondire la conoscenza delle Aziende Speciali e 
consolidare capacità progettuali e di problem solving. 
Il mandato assessorile e l’impegno associativo mi hanno consentito di sviluppare competenze 
direttive, relazionali e di public speaking. Hanno inoltre offerto la possibilità di approfondire i temi della 
comunicazione e la gestione dei rapporti con la stampa.  
Il lavoro in Azienda ha consolidato la capacità di lavoro autonomo, gestione del personale e 
programmazione aziendale. 
 

Capacità e competenze sociali Gli incarichi ricoperti mi hanno messo nelle condizioni di affinare le mie competenze sociali nei 
differenti contesti. La necessità di interagire con cittadini, come anche con professionisti del settore, 
mi ha consentito di sviluppare una buona capacità di adattamento con uno stile di comunicazione 
quanto più possibile empatico e consono al contesto.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Negli anni ho avuto modo di lavorare in equipe con ruoli differenti: coordinativi ma anche esecutivi. 
Ho sviluppato capacità di lavoro in equipe stabili (con collaboratori noti) o specificamente elaborate 
per la realizzazione di uno specifico progetto. 
Ho sempre improntato il mio operato all’innovazione non traumatica cercando di generare nel 
contesto lavorativo una naturale pulsione all’assunzione di ruoli propositivi.  

Presso la mia azienda, oltre alle mansioni sopra descritte, ho seguito con particolare attenzione i 
progetti volti allo sviluppo di nuovi settori, servizi e procedure operative. 

Capacità e competenze tecniche Le mie competenze tecniche pertengono il settore giuslavoristico, la gestione aziendale e la 
comunicazione. A questi si affiancano conoscenze sanitarie legate al mio percorso universitario. 

Capacità e competenze Ho buone competenze informatiche. Mi avvalgo dei principali applicativi lavorativi e di grafica. Utilizzo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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informatiche computer che operano in ambiente Windows e Mac. Nella gestione del personale mi avvalgo di 
software Zucchetti. 

 

Capacità e competenze artistiche Ho partecipato a corsi di fotografia digitale e di Arte bonsaistica.  

Altre competenze Da sempre affascinato dalla diversità culturale, ho sempre amato viaggiare, specie nel Medio Oriente 
e nel nord Africa.  
Amo l’arte nelle sue varie sfaccettature con una particolare predilezione per la numismatica del Regno 
di Sardegna e quella predecimale dei ducati e contadi pre-cinquecenteschi della casata Savoia.  

Compatibilmente con la disponibilità di tempo pratico running, sci, trekking ed alpinismo di base. 
 

Patente di guida Automunito, Patente B. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma ……………………… 


