
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) 

Indirizzo 

residenza(e) 

Telefono(i) Indirizzo 

domicilio(i) 

Telefono(i) Fax E-

mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Tipo di att ività o 

settore Date Lavoro o 

posizione ricoperti Principali 

attività e responsabil ità 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Tipo di att ività o 

settore Date Lavoro o 

posizione ricoperti Principali 

attività e responsabil ità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Tipo di attività o settore 

Date Lavoro o posizione 

ricoperti Principali attività e 

responsabilità Nome e 

indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

TALLUTO LUCA 

Borgata bue, 10050, Coazze (TO), ITALIA 

3336106511 Mobile  

„ O, ITALIA 

Mobile 

lu.talluto@gmail.com 

Italiana 

13/09/1993 

M 

04/12/2017 - 

Tipo di rapporto: lavoro autonomo 

Generalist and junior Al programmer. We are working in a team of fourteen people to develop and 
release a bulletHell game on steam. The release date will be in july. 

n.d. 

62-produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

1911112016 - 07/08/2017 

Tipo di rapporto: lavoro autonomo 

Generalist programmer in a development team. We produced a physics based puzzle 
game called °Celsius for PC platform. 

n.d. 

62-produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

23/0712016 - 14/08/2016 

Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: altro 

Tre settimane di volontariato presso la sede in Tanzania della 10P, Ilula Orphan Program, 
sita in Ilula (Iringa). 

10P Italy - Strada del Ferro, Giaveno 

Q-organizzazioni e organismi extraterritoriali 

1910612016 - 10107/2016 

Archeologi. Tipo di rapporto: tirocinio 

Tre settimane di scavo archeologico presso Locri Epizefiri, Calabria. 

Università degli studi di Torino 

73-ricerca e sviluppo 



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale 
o internazi
onale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale 
o internazi
onale 

Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

FRANCESE 

INGLESE 

Capacità e competenze sociali Persona ben disposta e con capacità di relazionarsi attivamente con il prossimo, di carattere 
tranquillo e incline al dialogo, ben educato. 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale 
o internazi
onale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale 
o internazi
onale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

08/2016 - 07/2017 

Game Programming 1 
Voto: 27 

Programmazione C#, Unity 3D 

Event Horizon School of Digital Arts 
Luogo di conseguimento: Torino 

20/11/2017- 14107/2018 

Game Programming 2 
Voto: In corso 

Programmazione C#, Unity 3D 

Event Horizon School of Digital Arts 
Luogo di conseguimento: Torino 

2013 

Maturità classica 
Voto: 68/100 

Liceo Classico LICEO CLASSICO G.F. PORPORATO 
Luogo di conseguimento: Pinerolo 



A.a. 2015/2016 - a.a. 201712018 

corso di laurea beni culturali 
Crediti maturati:36/180 

Università degli Studi di Torino 
Luogo di conseguimento: 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 .livello pre-  
intermedio 

A2 livello pre-  
intermedio 

Al livello elementare Al livello elementare Al livello elementare 

Cl livello avanzato Cl livello avanzato B1 livello intermedio B1 livello intermedio B1 livello intermedio 
 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



Capacità e competenze 

organizzative 

Programmazione C++, Html 5, CSS, CSS3 e Java., Programmazione in C# object oriented su 
unity 3D Engine., Pacchetto Windows Office., Adobe Photoshop, Gimp 

Buona fantasia applicabile alla scrittura creativa e all'introspezione. 

Corso di laurea: beni culturali  

Esame Voto esame 

 

Esami sostenuti 

Allegati 

Dotato di mente sveglia e di una buona capacità di organizzare il proprio lavoro in funzione di 
uno scopo da raggiungere. Ottima capacità di lavorare in team di professionalità diverse e di 
gestire la sua organizzazione. 

 
Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

patente b 

Servizio militare/civile: servizio civile 
Automunito: si 

 

storia della civilta' greca 25/30 

laboratorio di lingua online 

archeologia classica a (12 cfu) 28/30 

legislazione dei beni culturali 27/30 

storia romana b mod. 1 22/30 

storia del vicino oriente antico 27/30 


