Curriculum Vitae
Nome : Luca
Cognome: Martire
Data e luogo di nascita: 22/01/75 - Castrovillari
Residente : Castrovillari
Via: dei Maniscalchi, 6 - Contrada Pietà Cell. 347-1327812
e-mail lucamartire @gmail.com

Specializzazioni ed attestazione professionali conseguite :
-

-

Diploma Operatore Informatico ( Basic, cobol, pascal, Windows 98)
Attestato professionale di investigatore privato, specializzato
settore commerciale ( informazione – investigazione commerciale,
raccolta dati persone ed aziende, strategie di marketing e di
commercializzazione, approvvigionamenti, fedeltà dipendenti)
Abilitazione Professionale di Ufficiale di Riscossione Tributi, rilasciato
dal Tribunale di Castrovillari.
Partecipazione al corso teorico pratico per Vigili del Fuoco Volontari
presso il Comando Provinciale di Cosenza (120 ore) ed iscrizione al
relativo albo con decreto del Ministero degli Interni;

Formazione commerciale:
- studio del franchising , sua applicazione al mercato locale
meridionale, potenzialità del territorio, sue carenze ,analisi delle
potenzialità in particolare settore industriale.
- Partecipazione a convegni e giornate studio sul settore
Franchising e PMI in genere;
Formazione autodidatta:
- acquisizione di tecniche per la produzione di birra artigianale non
pastorizzata in vari stili;
- acquisizione di nozioni di marketing e vendita settore birra;
- acquisizione di tecniche per la fabbricazione di liquori, studio di nuove
ricette; ricerche sulle ricette originali locali e della Calabria in genere;
- studio sulla distillazione delle uve e dei vini;

Formazioni e specializzazioni ulteriori conseguite:
-

Corso professionale di Polizia Ambientale patrocinato dalla regione
Calabria;
- Nomina “Ausiliario del Traffico” rilasciata dal comune di Castrovillari;
- Nomina a svolgere funzioni di “Ausiliario di Polizia Municipale”
rilasciata dal Comune di Castrovillari
- Partecipazione a giornate formative per gli operatori volontari di
protezione civile patrocinate da enti locali vari;
- Partecipazione a giornate formative sul settore Igiene degli Alimenti;
- Corso professionale per operatori turistici settore agro – alimentare e
turismo enogastronomico.
- Partecipazione a giornate formative organizzate da associazioni di
categoria e enti pubblici su politiche dello sviluppo delle PMI e politiche
del marketing territoriale ed export.
Formazione e specializzazioni conseguite in Croce Rossa Italiana:
- Operatore RFL Restoring Family Links, riunificazione familiari, ricerca
dispersi, sfollati e profughi, protezione vittime di tratta e caporalato;
- Operatore Emergenze di protezione civile;
- Operatore supporto sanitario S.U.E.M. 118
- Operatore Sala Operativa;
- Operatore TSSA, trasporto sanitario e soccorso in ambulanza;
- Operatore attività rivolte a persone migranti;
Esperienze lavorative:
- Dal 1995 ad oggi collaboratore coordinato e continuativo,
oppure occasionale per aziende Franchisor, di carattere
nazionale, (controllo qualità, servizio cortesia, ricerca e selezione nuovi
affiliati, ispettorato vendite);
- Dal 1995 al 1997 direttore responsabile dell’Agenzia
Informativa Folgore di Castrovillari (aut.amm. ril. Prefettura di Cosenza)
praticante attività di Informazioni Commerciali, e recupero crediti;
- Nel 1998 consulente per la sicurezza presso agenzie specializzate;
- Dal 1999 al 2002 consulente commerciale e responsabile della logistica,
presso ditte di rilevanza interregionali ;
- Dal 2002 al 2005 amministratore della ditta
“Birra Olimpo Artigianale”, poi “Liquorificio Olimpo
Artigianale “ con sede in Castrovillari;
- Dal 2003 al 2005 amministratore ditta Olimpo Agenzia
di Servizi Fieristici;
- Dal 2000 al 2003 presente in Confartigianato sede comprensoriale di
Castrovillari per la promozione delle aziende artigiane, con l’incarico di
organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, per l’incremento
commerciale delle PMI ed aziende artigiane. Nonché ricerca di nuovi
mercati e contatti commerciali anche esteri;
All’interno della stessa organizzazione, con l’incarico di delegato
sindacale settore alimentare, e consulente settore logistica.
- dal Marzo 2003 al Maggio 2006 Consigliere di Amministrazione del
G.A.L. (Gruppo d’Azione Locale) Pollino Sviluppo S.c.a.r.l., soggetto
pubblico consortile per la progettazione e la realizzazione di programmi
finanziari della Unione Europea “Leader II Plus”.

-

-

-

-

Dall’Ottobre 2003 al dicembre 2013 fondatore e presidente
dell’Associazione Culturale di promozione e valorizzazione turistica,
ambientale e storico - monumentale dell’area del Parco Nazionale del
Pollino “G.A.I.A.” Gruppo Ambientale Italiano Associato, riconosciuta
con decreto della Giunta Regionale della Calabria.
Dall’2004 al 2006 Collaboratore a progetto presso la Sai.Ge.Se. s.p.a. con
funzioni di ufficiale esattoriale settore coattivo.
Dall’ Agosto 2006 fondatore e presidente dell’Associazione Culturale e
di promozione birre artigianali e speciali e della birrificazione domestica
denominata “Punto Birra” con sede in Castrovillari.
Dal Gennaio 2008 titolare ed amministratore unico della ditta “il Punto
Birra” distribuzione di birre, vini e distillati di pregio;
Dal Novembre 2011 amministratore e Web Master del sito internet
www.ilpuntobirra.com
e-commerce specializzato in Forniture per
alberghi,Bar, Ristoranti, e distribuzione di birre artigianali.
Dal 2018 presente in UNION PMI, associazione sindacale datoriale,
piccole e medie imprese, con l’incarico di referente locale, sempre per la
stessa dal 2019 incaricato per l’organizzazione e strutturazione del settore
formazione professionale per la Calabria.
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Firmato
Luca Martire

