CURRICULUM VITAE:
Nome e Cognome:
Data e Luogo
di nascita:
Titolo di studio:

Luca Busani
20/04/1978,
Sassuolo (MO)

 Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il
Liceo Scientifico Statale “A. F. Formiggini” nell’A.S.
1996/97, col punteggio di 60/60.
Esperienze lavorative:  Da dicembre 2006 a maggio 2007, promoter “Sky” nella
provincia di Modena per l’agenzia F.M.A., via Ariete
n°18, Rimini (RN).
 Da giugno 2001 ad ottobre 2006, ogni anno durante il
periodo estivo, commesso presso “La Libreria s.n.c.” di
Frigieri W., via Indipendenza n°30, Sassuolo (MO).
 Da marzo a giugno 2006, insegnante di informatica
presso la Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria “S.
Giuseppe”, c/o Cooperativa sociale “La Carovana”, via
Piccinini n°20, Modena (MO).
 Da settembre 2002 a luglio 2003, servizio civile svolto
presso il Centro diurno A.N.F.F.A.S., via Luosi n°134,
Modena (MO).
 Da ottobre 2007 a febbraio 2013, addetto vendita del
reparto audio-video-foto-informatica della filiale Comet
di Sassuolo (MO), via Radici in Piano n°463.
 Da maggio 2010 a febbraio 2013, collaborazione con un
doppio spazio quotidiano sulla pagina web della rivista
“Jack” del gruppo editoriale Gruner+Jahr/Mondadori.
 Da marzo 2013, titolare dell’impresa individuale
“Lucapedia di Busani Luca”, via Gramsci n°43, Fiorano
Modenese (MO).
 Da maggio a settembre 2013, content producer presso la
Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology, via
Pasolini n°15, Modena (MO).
 Da maggio 2013 a dicembre 2016, social media
manager presso Melpyou s.r.l., via Ferri n°11, Fiorano
Modenese (MO).
 Da gennaio 2017, fondatore e web producer della web
agency Sarabiga.
 Dall’edizione 2017, membro dell’organizzazione
dell’Ennesimo Film Festival di Fiorano Modenese
(MO).

 Da gennaio 2018, animatore, tutor e coordinatore per il
progetto Cantieri Giovani di Sassuolo (MO),
organizzato dal Centro Servizi Volontariato di Modena.
 Da ottobre 2018, animatore e tutor per il progetto di
STEAM Education di Casa Corsini a Fiorano Modenese
(MO) organizzato dall’associazione Lumen e da La Tata
Robotica.
Lingue conosciute:

Competenze
informatiche:

Altre esperienze:

 Italiano: madrelingua
 Inglese:
Capacità di lettura:
livello avanzato
Capacità di scrittura:
livello avanzato
Capacità di espressione orale:
livello avanzato
 Francese:
Capacità di lettura:
livello intermedio
Capacità di scrittura:
livello elementare
Capacità di espressione orale:
livello elementare
 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows
3.x/9x/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10,
MS-DOS,
Pocket Pc, Windows Mobile, Windows Phone, Palm
Os, Linux, Android, iOS e Mac OsX.
 Buona conoscenza dei pacchetti software Microsoft
Office e Adobe Creative Suite.
 Conoscenza delle basi dei linguaggi Basic, Pascal,
C/C++ e HTML.
 Buona conoscenza di Internet, delle relative
ottimizzazioni SEO e degli applicativi che ne utilizzano
i diversi protocolli.
 Buona conoscenza delle piattaforme di sviluppo web
Wordpress e Magento.
 Capacità di installazione e configurazione di
componenti hardware, periferiche e reti.
 Attestato di Ethical Hacker, ottenuto in seguito ad un
apposito corso di formazione.
 Da settembre 1997 a settembre 2001, iscritto alla facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia.
 Da settembre 2003 a settembre 2007 , iscritto alla
facoltà di Ingegneria Informatica NOD dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia
 Dal 2003, volontario presso il Centro diurno
A.N.F.F.A.S. di Modena (MO).
 Nell’aprile del 2002, corso di formazione sulla
comunicazione, relazione d’aiuto ed utilizzo di Internet,

Progetti Web
realizzati:

nell’ambito del Progetto free-net, organizzato dal
Comune di Fiorano Modenese.
 Dal 2000, segretario di seggio nel comune di Fiorano
Modenese (MO).
 Nel 2001, pubblicazione di due racconti nel n°72 della
rivista letteraria “KULT Underground”.
 Dal 1998 al 2001, volontario presso l’A.V.F. di Fiorano
Modenese (MO).
 Da febbraio a luglio 2007, autore, regista e speaker del
format radiofonico “Salva con nome” in onda
sull’emittente Radio Centro Emilia.
 Da febbraio 2014, collaborazione in qualità di recensore
cinematografico sul giornale online dell’Associazione
Concretamente Sassuolo.
 Da marzo 2014, collaborazione in qualità di recensore
di giochi da tavolo e responsabile della rubrica
Kickstarter sul blog specializzato Balena Ludens.
 Nel 2014, pubblicazione di due fiabe all’interno della
raccolta “Battista il cavaliere altruista” edita da
Youcanprint.
 Nel 2016, consulenza per la traduzione in lingua italiana
del gioco da tavolo “Ta-Pum! Agli Ordini!” edito da
Oliphante.
 Nel 2016, traduzione in lingua italiana del gioco da
tavolo “World of Yo-Ho” edito da Les Éditions
Volumiques.
 Dal 2017, membro dell’APS Legalità Bene Comune,
associazione che promuove la cultura della legalità, la
lotta contro le mafie e contro l’azzardopatia.
 Dal 2018, membro del direttivo di Balena Ludens,
associazione che si occupa della promozione della
cultura ludica.
 Dal 2018, fondatore e organizzatore del progetto di
“detox tecnologico” OffLive.
http://www.lucapedia.it
http://blog.lucapedia.it
http://www.gescarenergia.it
http://www.ilterzopianeta.com
http://www.prolocofiorano.it
http://www.masqueradecs.com
http://www.serenabiagini.com
http://www.sepsnc.it
http://www.balenaludens.it
http://www.psicologasassuolo.it

http://www.enricoserpagli.com
http://www.ondechiare.it
http://www.casaformigine.it
http://www.noviaweddings.com
http://www.immobiliarerompianesi.it
http://www.sarabiga.it
http://www.teatrodellevanita.it
http://www.offlive.it
http://www.librisulcomo.com
Progetti multimediali: • Spot promozionale di Lucapedia:
http://www.youtube.com/watch?v=bLVfjjfUUmA
Altri progetti:
• Da febbraio 2017, ideatore e sviluppatore delle attività
pubbliche del progetto di divulgazione ludica e lotta
contro l’azzardopatia “Nati per Giocare”, in
collaborazione con le ludoteche comunali “Barone
Rosso” di Fiorano Modenese (MO) e “Villa Bianchi” di
Formigine (MO).
• Membro organizzatore dell’evento “Chi gioca
c’entra”, che si è tenuto all’interno dell’edizione 2017
di PLAY Modena.
• Urban game realizzati nell’ottobre 2017 e nel settembre
2018 insieme al Comune di Maranello (MO), in
occasione dei compleanni del Centro per le Famiglie.
• Ideazione e organizzazione dell’evento ludico
“Impazza la piazza” a Sassuolo (MO) nel settembre
2018.
• Ideazione e organizzazione dell’evento ludico
“Azzardo a divertirmi” a Casinalbo (MO) all’interno di
Màt 2018 – Settimana della salute mentale di Modena.
Servizio di leva:
Assolto
Patente:
Categoria B
Nazioni visitate:

Austria
Bolivia
Croazia
Francia
Germania
Irlanda
Islanda
Peru
Portogallo
Regno Unito

Repubblica Ceca
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal GDPR 2016/679.

