
Profilo 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto a migliorarmi nel 
lavoro. Cerco sempre di pormi obbiettivi e mi adatto con facilità a nuovi ambienti 
e situazioni lavorative. 

Esperienza 
Socio Presidente e Responsabile Amministrativo/Contabile; Cooperativa 
teatrale Tiberio Fiorilli società rl; Bari - BA - 2017-in corso 
Componente commissione di produzione e valutazione, relatore modulistica 
Bandi ed Avvisi Pubblici, relatore progetti artistici, responsabile comunicativo, 
consulente, autore, sceneggiatore, regista, attore. 

Amministratore Unico, Catering Manager, restaurant manager, consulente 
software gestionali, consulente economico-finanziario, responsabile 
confezionamento e stoccaggio merci; A.c.c.a. srls; Bari, BA — 2015-2016 
Definizione dell'offerta gastronomica del ristorante e definizione del menù con lo 
chef e il sommelier, definizione delle tecniche di up-selling e cross-selling più 
efficaci per massimizzare i ricavi del locale, cura del personale addetto, 
pianificazione ed implementazione delle strategie di marketing e comunicazione 
per differenziare l’offerta rispetto ai propri competitors, relazioni con il pubblico e 
compiti decisionali per l’approccio giusto al fine di rendere i clienti soddisfatti 
della loro esperienza nel locale. Accoglienza e servizio ai clienti, gestione dei 
reclami di un cliente scontento in modo da intervenire per risolvere il problema 
nel modo più veloce.  

Responsabile emissione pubblicità e controllo qualità dirette e  controllo 
programmazione dei canali sport e cinema; SKY Italia SRL; Rogoredo, MI - 
2012 
Operatore televisivo, collaboratore e assistente regia. 

Istruzione 
Diploma Scientifico - Liceo Scientifico “A.Scacchi” Bari - Luglio 2007. 
Diploma Propedeutico - Accademia d’Arte Drammatica “P.Grassi” Milano - 
2011-2012. 
Diploma Propedeutico - CSC “Centro Sperimentale di Cinematografia” 
Roma - 2012 
Università degli studi “Aldo Moro”, Bari - Storia e Scienze Sociali, in corso. 
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luca.amoruso@live.it 

Profilo linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/luca-
amoruso-180509187/ 
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LUCA AMORUSO



Competenze 
• Competenza nella gestione contabile e amministrativa d’Impresa. 
• Compilazione progettuale e rendicontativa Bandi ed Avvisi Pubblici 
• Capacità di gestione del personale 
• Competenze in campo di marketing e comunicazione 
• Competenza nell'assistenza clienti 
• Conoscenza delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Doti organizzative 
• Mentalità imprenditoriale e orientamento al risultato 
• Spirito di iniziativa e capacità decisionali 
• Capacità relazionali 
• Problem solving 

Referenze 
A.c.c.a. srls, Amministratore Unico Luca Amoruso 
Coop. Teatrale Tiberio Fiorilli soc. rl, Legale Rappresentante prof. Teodoro 
Signorile 

Patente di guida A,B 

Lingue Italiano (madrelingua), Inglese (base) 

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art 75 del DPR 445/2000 
in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”.


