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DATI ANAGRAFICI

Cognome: Postregna
Nome: Luca
Data di nascita: 04 aprile 1984
Luogo di nascita: Cividale del Friuli
Residenza:
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Celibe
Codice fiscale: PST LCU 84D07 C758F
Professione: Amministratore pubblico
Sito internet:
- https://luca.postregna.name
- https://www.linkedin.com/in/lucapostregna/
Recapiti email:
- sindaco@comune.stregna.ud.it
- luca.postregna@gmail.com
Recapito telefonico: ...

STUDI,
Maturità ad indirizzo elettronico, conseguita presso l’ITIS
ATTIVITÀ FORMATIVE “Arturo Malignani” di Udine nell’a.s. 2003.
E TITOLI
CONSEGUITI
Laurea triennale in fisica conseguita presso l’Università
degli Studi di Trieste nell’a.a. 2005/2006, con tesi dal
titolo “Generazione di impulsi X ed EUV ultrabrevi mediante
processi ottici non lineari in gas”.
Ha frequentato il biennio di laurea magistrale in fisica
della materia presso l’Università degli Studi di Trieste a
partire dall’a.a. 2007/2008, maturando significative
esperienze presso “Elettra Sincrotrone Trieste”.
A partire dal 2017, ha frequentato le iniziative formative,
promosse da ComPAfvg, Trentino School of Management,
Università Bocconi e OCSE di Trento, rivolte ai giovani
amministratori pubblici del Friuli Venezia Giulia:
- Strategie di Sviluppo locale e programmazione europea,
summer school 5 giorni, settembre 2017, Zovello di
Ravascletto UD
- Il turismo sostenibile, driver per lo sviluppo locale di
area vasta, workshop 2 giorni, gennaio 2018, San Vito al
Tagliamento UD
- Il Turismo sostenibile, dal disegno della strategia
d'area alla sua attuazione, visita studio e workshop 2
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giorni, giugno 2018, Val di Sole TN
- Comprendere le tendenze globali per innovare gli enti
locali, workshop 3 giorni, settembre-ottobre 2018, Udine
- Il Commercio di Prossimità, Approcci alla Trasformazione
dei Centri Urbani, visita studio e workshop 2 giorni,
luglio 2019, Bergamo e Val Brembana
- Smart Community degli Amministratori Locali, estate 2019
in itinere
Nel settembre 2019, ha frequentato l’iniziativa formativa
promossa da AsviS (in collaborazione con Milano2046 –
Laboratorio promosso dal comune di Milano, e con la
partecipazione di Università degli Studi Milano Bicocca,
Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Università Humanitas, Università IULM, Università degli
Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Vita e
Salute San Raffaele e Fondazione Eni Enrico Mattei): Summer
School di Milano sul benessere e la sostenibilità delle
città, Summer school 8 giorni, loc. Palazzo Marino, Piazza
della Scala, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano.
Nell’autunno 2018, ha frequentato l’iniziativa formativa
promossa da AsviS (in collaborazione con Enel Foundation,
Leonardo, RUS, SDSN Italia, SDSN Mediterranean): Siena
summer school on sustaninable development: alta formazione
per la promozione dell’Agenda 2030 e delle soluzioni per
conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Summer
school 11 giorni, loc. Santa Chiara Lab dell’Università
degli Studi di Siena.

PROFESSIONE,
INCARICHI, ALTRE
ATTIVITÀ

Dal dicembre 2014 ricopre la carica di Sindaco del Comune
di Stregna (UD), secondo mandato a partire dal maggio 2019.
Si occupa di bilancio e finanze, pianificazione
paesaggistica, rapporti con altri enti nazionali ed
internazionali.
Per l’amministrazione comunale, inoltre si occupa di
coordinare numerosi progetti in ambito turistico e
culturale, anche e soprattutto su comprensori
sovracomunali, in particolare sui temi naturalistici e
della Grande Guerra legati all’escursionismo. Coordina
progettazioni nell’ambito del piano paesaggistico regionale
e lo sviluppo turistico sostenibile. Favorisce
collaborazioni con le associazioni di volontariato con
finalità ambientali e sociali, quest’ultime in particolare
rivolte alle persone anziane. Ha maturato significative
esperienze nel coordinamento di progettazioni a valere su
bandi di finanziamento della Regione FVG (turismo, cultura,
opere pubbliche, ecc.) e del Programma di Sviluppo Rurale.
Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica di consigliere
comunale di Stregna.
Dal 2016 al 2019 è stato membro dell’ufficio di presidenza
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, per la
quale è stato delegato alla programmazione e progettazione
Europea. Partecipa alla elaborazione del piano strategico
dell’unione territoriale.
Dal 2015 ha contribuito alla costituzione dell’ASFO Valle
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dell’Erbezzo, la prima associazione fondiaria del Friuli
Venezia Giulia. L’iniziativa sviluppa il recupero ed il
mantenimento dei terreni incolti ed abbandonati, l’attività
pascoliva, oltre che prospettive di gestione
selvicolturali. Si occupa inoltre del coordinamento delle
attività e promozione delle finalità in ambito
sovraregionale in collaborazione con enti ubblici, istituti
scolastici, associazioni. È stato promotore del
riconoscimento legislativo regionale delle ASFO oltre che
collaboratore per l’aggiornamento delle norme regionali per
il recupero dei terreni incolti ed abbandonati.
È membro attivo del gruppo di Stregna di volontari della
Protezione Civile.
È membro di numerose associazioni di volontariato che
promuovono attività legate all’ambiente ed alla cultura
delle Valli del Natisone, tra le quali Legambiente, Potok,
Polisportiva di Tribil Superiore, ecc.

PATENTI DI GUIDA

A, B

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Lingua madre: Italiano
Altre lingue: Inglese
COMPRENSIONE

COMPETENZE
DIGITALI

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B2

B2

B2

B2

B2

Ottima padronanza della suite per ufficio Libreoffice
(elaborazione testi, foglio elettronico, software di
presentazione), Microsoft Office e navigazione internet
(browsing e posta elettronica).
Buona conoscenza del linguaggio di markup e preparazione
testi LaTex.
Ottima padronanza di sistemi operativi linux sia in ambito
desktop (LinuxMint, Ubuntu, ecc.) che in ambito server
(Debian, Gentoo, ecc.).
Ottima conoscenza di gestione delle reti domestiche e
relativi apparati (configurazione stampanti ed altre
periferiche, router, switch, ecc.)
Buona padronanza di sistemi operativi windows.
Buona padronanza di software gestionali (Typo3, Ghost,
Wordpress, AdWeb Determine e Delibere, Gestione Protocollo,
SmartCIG, Procedure MEPA, ecc.).
Buona padronanza di software di geolocalizzazione (QGIS).
Buona padronanza di linguaggi di programmazione C, html5,
css3.
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PUBBLICAZIONI

Surface core level shifts of clean and oxygen covered
Ir(111), New Journal of Physics, Volume 11, June 2009.
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