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Luca Lombardini - Curriculum Vitae 
 
Dati Anagrafici 
 

Stato Civile:             Coniugato 
Nazionalità:              Italiana 
Data di nascita:       23 Maggio 1975 
Luogo di nascita:    Treviso 
Residenza:                Via Giorgione 42, Preganziol (TV) 
Cellulare privato:     340 5327097 
e-mail:                         lucalomb75@hotmail.com e info@lucalombardinicoach.com 
Sito:                             www.lucalombardinicoach.com 
Fb:                                Luca Lombardini Coach 
 
 

Esperienze lavorative 
 

Ago. 2013 – in corso: Coach ACC ICF e Formatore, libero professionista, 
accreditato all’International Coach Federation (ICF) e iscritto all'AICP 
(Associazione Italiana Coach Professionisti). Settori d’intervento coaching: 
coaching individuale, team e group coaching in ambito business, career, life, sport 
e humor. Formatore esperto in psicologia positiva e dell’umorismo. Settori 
d’intervento formativo: gestione del  cambiamento (change management), 
comunicazione efficace, definizione di obiettivi (goal setting), ottimizzazione delle 
performance, gestione stress, miglioramento del clima aziendale e gestione dei 
conflitti, psicologia positiva e dell’umorismo. Svolgo inoltre sessioni e formazioni 
di humor coaching finalizzati a sviluppare il potenziale umoristico di individui e 
gruppi per gestire lo stress, migliorare il clima aziendale, gestire i conflitti e 
comunicare in modo più efficace. Lo humor rappresenta altresì un approccio alla 
all’apprendimento che può essere utilizzato in tutte le formazioni anche per le 
tematiche non attinenti lo sviluppo del senso dell’umorismo e per il team building. 
Svolgo inoltre come relatore interventi di Humor Talks, ossia interventi informativi 
in cui i contenuti vengono trasmessi con il registro comico, presso aziende, 
organizzazioni, enti o privati, per diffondere i principi della psicologia 
dell’umorismo, della psicologia positiva, del coaching o dello sviluppo personale.  
Aiuto inoltre aziende, organizzazioni, manager e professionisti a realizzare 
interventi ed eventi che vogliano sfruttare creatività, humor e comicità al fine di 
rendere più incisivo il messaggio proposto o per team building. 
 
Gen. 2017 – in corso: Trainer Mindfulness MBLC, libero professionista. 
 
Apr. 2015 – 2017: ACCADEMIA INTERIORMENTE, Preganziol, Treviso. Co-
fondatore, Direttore Didattico, Coach e Formatore. 
 
Gen. 2005 – in corso: Attore comico, cabarettista professionista e autore iscritto 
SIAE sez. DOR. Ho partecipato a trasmissioni su emittenti locali (Radio Venezia, 
Tele Venezia) e nazionali (La7, Canale Italia, La8 e La9) oltre a tenere circa 30 
spettacoli live di media all’anno. Sono stato membro del cast di Zelig Lab on The 
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Road Veneto e finalista ad alcuni concorsi nazionali. Co-fondatore del duo 
Sformato Comico. 
 
Gen. 2010 – in corso: MARZIAL_MENTE ASD, Preganziol, Treviso. Socio fondatore 
e Presidente. Associazione sportiva e culturale proprietaria del progetto 
ACCADEMIA INTERIORMENTE. Per la stessa associazione sono anche Istruttore di 
Karate e Jujitsu specializzato in bambini, adolescenti e giovani. Predisponiamo 
corsi per lo sviluppo psicomotorio del discente. 
 
Apr. 2009 – Ott. 2016 : VOLKSBANK – BANCA POPOLARE DELL’ALTOADIGE. 
Gestore imprese – Vice Titolare di filiale (Quadro Direttivo). Principali compiti: 
gestione della filiale in collaborazione con il direttore, sviluppo commerciale della 
clientela di tipo imprenditoriale, gestione dei rapporti acquisiti, analisi del merito 
creditizio, valutazione del business e monitoraggio dell’andamentale economico-
finanziario. 
 
Apr. 2004 – Mar. 2009: GRUPPO UNICREDIT – BANCA DI ROMA SPA. 
Consulente Business – Gestore imprese (Quadro direttivo). Principali compiti: 
sviluppo commerciale e gestione della clientela di tipo imprenditoriale (B2B), 
analisi del merito creditizio, valutazione del business e monitoraggio 
dell’andamentale economico-finanziario.  
 
Mag 2003- Apr 2004: BNP PARIBAS Lease Group Spa, Padova. 
Commerciale esterno. Settore: leasing. Principali compiti: acquisizione dei clienti 
finali attraverso la gestione commerciale di fornitori di beni strumentali.  
 
Ago-Dic 2002:   Caffe’ Nero Ltd, London, United Kingdom. 
Sales Assistant. 
 
Gen 1994 – Giu 2002:Ristorante Golf Club “Villa Condulmer”, Mogliano V.to, 
Treviso. Collaborazione  nella gestione del ristorante di famiglia. 
 
 

Formazione scolastica  Nov. 2015 – Nov. 2017: Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma. Laurea Magistrale 
in Psicologia (LM51) votazione 110 e lode.  
Tesi in Psicologia Clinica relatore prof. Francesco Mancini, titolo: “Lo humor nella psicologia e 
la sua efficacia come strumento di coping”. 
 
Gen. 2014 – Dic. 2015: Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma. Crediti 
universitari specifici (OFA): Psicologia generale 30/30 (12 CFU), Psicologia dello 
sviluppo 27/30 (12 CFU), Psicometria 30 con lode (12 CFU), Psicologia di 
Comunità 30/30 (12 CFU), Psicobiologia e psicologia fisiologica 27/30 (CFU), 
Psicologia Dinamica 30/30 (CFU). 
 
Ott. 1994 – Mar 2001: Università di Padova, Padova. Laurea vecchio ordinamento in Scienze 
Politiche indirizzo internazionale voto 104/110. 
Tesi in Organizzazione Politica Europea relatore prof. Marco Mascia titolo: “Criminalità 
transnazionale e cooperazione di polizia nell’Unione Europea”.  

Sett. 1989 – Lug. 1994:  Collegio Salesiano Astori. Diploma in Ragioneria, 



3 

 

indirizzo giuridico-economico-aziendale. 

Corsi  di specializzazione e 
tirocini professionalizzanti 

Nov. 2017 – ottobre 2018: Tirocinio professionalizzante per iscrizione ordine 
psicologi presso Associazione Cospes Onlus di Mogliano V.to. Aree: psicologia 
dell’orientamento. 
 
Gen. 2017 –Mar. 2018: Corso di specializzazione in  Esperto in Psicologia 
Positiva, durata 100 h, riservato a psicologi, presso Istituto Europeo di Psicologia 
Positiva, Milano. Il corso oltre a sviluppare competenze generali nell’ambito della 
psicologia positiva applicata al lavoro, all’educazione e ala clinica prepara e abilita 
alla somministrazione del protocollo Benessere 10.  
 
Mar. 2016 – Dic. 2016: Corso di specializzazione in Mindfulness Training presso 
Innersight, Venezia. Corso abilitante alla conduzione del protocollo Mindfulness 
MBLC della Mindfulness Association (UK). 
 
Ottobre 2014 – Febbraio 2015: Corso di specializzazione in Start-Up Coaching,  
presso Yucan Coaching School di Roma, durata 90 ore. Competenze sviluppate: 
business coaching con particolare focalizzazione su imprenditori e aziende in fase 
di start-up. 
 
Maggio 2013 – Settembre 2013: Corso di avvio alla professione di Coaching e 
sviluppo delle Coaching Skills, presso Yucan Coaching School, durata 90 h. 
Competenze sviluppate: Coaching skills secondo gli standard ICF e AICP. 
 
Ago 2002 – Dic 2002: Corso intensivo d’inglese. Presso “Callan School”, Oxford 
Street, London, United Kingdom. 
 
Sett 2001- Mar 2002: Corso F.S.E di specializzazione post-laurea in  "E-Project 
Manager”, presso TvTecnologia, Lancenigo di Villorba, TV. Durata: 6 mesi, di cui 
480 di teoria e 220 di stage presso Altura Web Agency Srl. Contenuti: 
organizzazione aziendale, e-project management, IT, e-business planning, e-
business, e-marketing, e-commerce, e-logistic, business English , Diritto della 
Rete. 
 
Ottobre 1999 - Giugno 2000:        Corso di spagnolo livelli: 
base, medio e avanzato. Presso A.I.S.P.A.L., Padova.  
 
 

 
Conoscenze Informatiche Sistemi operativi: Windows.  

Applicativi: Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Power Point. 
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Sport  Arti marziali (Karate, Jujitsu, Aikido). 

 
''Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.13 della legge 675/96 e dà il 
suo consenso a trattare i suoi dati personali a fini esclusivi di selezione ai sensi del D. Lgs. 
196/2003'' .  


