LUCA BETTI - CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

Luca

Cognome:

Betti

Luogo e Data di nascita :

Cuneo - 22 febbraio 1978

Cittadinanza:

Italiana

Residenza:

Aosta – Gressan, Reg. Tzamberlet, 6

Telefono e fax:

+39.0171.19.35.220 (ufficio) - +39.0171.19.30.155

Cellulare :

+39.348.41.13.430

Sito web:

http://www.lucabetti.com

Posta elettronica:

lucabetti@hotmail.com, lucabetti@kimera.info

Stato civile:

Celibe

Militare:

Assolto (come servizio civile)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo G. Arimondi – Savigliano (CN)

-

Diploma di Laurea in Amministrazione Aziendale conseguito presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino
Titolo della tesi: “La realtà delle sponsorizzazioni nell’automobilismo sportivo – La mia
esperienza come pilota e manager”

PATENTI E ABILITAZIONI
-

Patente di guida automobilistica categoria AB

-

Licenza sportiva automobilistica di Concorrente Conduttore Internazionale C

-

Priorità Internazionale di Elenco piloti (categoria 1)

-

Brevetto di Volo unità da diporto e avio radiofonista

-

Patente nautica di abilitazione al comando di unità da diporto e radiofonista nautico

-

Patente europea del computer – livello specialista (ECDL Specialised)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Madrelingua:

Italiano

Altre lingue:

Inglese, Francese, Spagnolo.

Inglese:

Apprendimento in formazione scolastica e perfezionamento con corsi in
Inghilterra e Irlanda. Utilizzo quotidiano per attività lavorative e sportive
praticate
- capacità di lettura:
- capacità di scrittura:
- capacità di espressione orale:

Francese:

Apprendimento in formazione scolastica e perfezionamento con corso in
Francia. Utilizzo periodico per attività lavorative e sportive praticate.
- capacità di lettura:
- capacità di scrittura:
- capacità di espressione orale:

Spagnolo:

molto buona
molto buona
molto buona

buona
elementare
buona

Apprendimento in loco durante frequenti viaggi in Argentina in giovane età.
Utilizzo sporadico per attività lavorative e sportive praticate
- capacità di lettura:
- capacità di scrittura:
- capacità di espressione orale:

elementare
elementare
buona

CONOSCENZE INFORMATICHE
-

Patente europea del computer – livello specialista (ECDL Specialised) conseguita nel 2002
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Pinifarina” – Moncalieri (To)

-

Utilizzo quotidiano di computer con sistema operativo Mac OS e relativi programmi,
Microsoft Windows e relativi programmi, in particolare Microsoft Office, conoscenza di
programmi di gestione siti web, capacità di utilizzo di programmi di grafica, fotoritocco ed
editing video.

-

Capacità di gestione rete aziendale, ideazione e sviluppo applicazioni web, realizzazioni
grafiche in forma cartacea, vinilica, video e web.

CONOSCENZE TECNICHE
-

Conoscenza di meccanica applicata su automobili moderne

-

Conoscenza di sistemi si stampa tipografici e digitali

-

Conoscenza e capacità di realizzazione di personalizzazioni adesive e grafiche su qualsiasi
supporto
Conoscenza di tecniche di ristrutturazione e manutenzione aree abitative e lavorative
(impiantistica elettrica, idraulica, decorazione e arredamento)

-

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
-

Capacità di gestione e organizzazione gruppo di lavoro a progetto di qualsiasi genere.

-

Capacità di organizzazione logistica di personale e/o merce.

-

Capacità di organizzazione, promozione e sviluppo di eventi, presentazioni, convegni, etc…

-

Capacità di ideazione, creazione e realizzazione di progetti a breve e lungo termine,
stagionali e/o temporanei.

ALTRE CAPACITA’, COMPETENZE E/O ESPERIENZE
-

Istruttore di guida sicura e/o sportiva

-

Frequentazione di corso per ottenimento licenza “Maestro di Sci” 2001/2002

-

Capacità di conduzione e gestione di Associazione Sportiva

HOBBY
-

Cinema
Bricolage
Elettronica e innovazioni tecnologiche
Aviazione da diporto
Nautica da diporto

SPORT PRATICATI
-

Pallacanestro
Nuoto Agonistico
Pallavolo
Sci Agonistico
Pallanuoto Agonistica
Motocross Enduro
Calcio
Automobilismo - Rally

SINTESI PERSONALE DI CARRIERA LAVORATIVA
“Sono entrato nel mondo del lavoro attraverso la pratica della mia più grande passione,
l’automobilismo sportivo, nel settore dei Rally. Sono diventato quasi subito un pilota professionista
in questo sport, praticandolo ai massimi livelli per più di quindici anni (1996-2012), ma soprattutto
ho lavorato duramente per realizzare questa mia passione, sempre in maniera autonoma e
indipendente. Le conoscenze lavorative che ho maturato in questi anni, spaziano in numerosi e
diversi settori e sono stato abituato alla flessibilità e all’adattamento a molti ruoli lavorativi. Dal
2008, pur continuando ad essere un pilota professionista e a ottenere vittorie e titoli, ho diretto
l’azienda Kimera che opera tuttora nei settori del motorsport, della pubblicità, della grafica,
dell’informatica e del multimedia. Sono stato a capo, con soddisfazione, della squadra corse del
governo di Abu Dhabi e di alcune iniziative per la Red Bull Motorsport, occupando del management
dei loro giovani piloti. Nell’ultimo anno ho iniziato l’attività di re-ingegnerizzazione di importanti
modelli di automobili da corsa storiche arrivando a produrre tutte le componentistiche meccaniche
e anche esemplari completi suscitando un enorme interesse nel settore e aprendo una nuova
strada di business.”

ESPERIENZE LAVORATIVE
1992-1996:

Lavori estivi presso l’azienda di famiglia, Monfer Spa negli uffici di Cuneo e presso
gli stabilimenti Silos
Collaborazione con il nonno materno nella gestione dell’azienda agricola “Pecuru
del Norte” in Argentina

1996:
1996:

Lavoro di fattorino (consegna notte domicilio quotidiani) presso La Stampa Cuneo
Debutto agonistico nelle competizioni automobilistiche – settore Rally

1997-2006:

Costituzione, gestione e conduzione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica per la
gestione dei propri sponsor e dei budget per le prime gare

1999:

Partecipazione al programma sportivo ufficiale di Fiat Auto Corse Spa “Fiat Junior
rally Team” in veste di pilota ufficiale. Vincitore del Campionato Italiano Under 25

2001-2003:

Lavoro di istruttore di guida sicura Ford-Mazda Italia e Volkswagen.

2004:

Partecipazione al programma sportivo ufficiale di Peugeot Sport in veste di pilota
semi-ufficiale nel Campionato del Mondo Rally

2005:

Partecipazione al programma sportivo ufficiale di Renault Sport in veste di pilota
semi-ufficiale nel Campionato del Mondo Rally
Organizzazione di eventi pubblici di promozione dello sport automobilistico con
l’appoggio della Federazione Italiana Automobilismo e enti pubblici locali.

2005:

2006:

Partecipazione al programma sportivo ufficiale di Renault Sport in veste di pilota
ufficiale nel Campionato del Mondo Rally (Renault Sport Rally Team)

2007-2008:

Partecipazione al programma sportivo ufficiale di Honda Europe in veste di pilota
ufficiale e primo collaudatore nel Campionato Intercontinentale. Vincitore del titolo
a due ruote motrici Intercontinentale 2007.

2008-2009:

Fondazione della società Kimera e partecipazione al Campionato Europeo Rally
come pilota privato con proprio team e conseguimento del quinto posto in
campionato.

2010:

Team manager coordinatore “Junior Team Abu Dhabi”, gestione del team Kimera,
collaborazioni con Red Bull Media House nel Campionato del Mondo, partecipazione
al Campionato Europeo Rallies come pilota privato con proprio team e
conseguimento del quarto posto in campionato.

2011:

Partecipazione al Campionato Europeo Rally come pilota e conseguimento del titolo
di Vice-campione Europeo Assoluto

2012:

Partecipazione al Campionato Europeo Rally come pilota di Peugeot Sport Italia e
conseguimento del terzo posto in campionato

2012-2013:

Intervento di analisi aziendale e accorpamento marchio della società Minuit Douze
Montecarlo con altra società nel settore della moda intima femminile

2012-2013:

Attività di re-ingegnerizzazione di importanti modelli di automobili da corsa storiche
e produzione di componentistiche meccaniche ed esemplari completi

OBIETTIVO PROFESSIONALE
“Le conoscenze lavorative che ho maturato in questi anni, spaziano in numerosi e diversi settori e
sono stato abituato alla flessibilità e all’adattamento a diversi ruoli. Il mio obiettivo è proseguire ed
evolvere la mia carriera professionale in settori a me idonei che possano valorizzare le mie capacità
organizzative e gestionali, trovando la mia posizione in realtà ove possano essere sviluppate le mie
attitudini.”

REFERENZE
Ing. Jean-Paul Mari – Presidente attività Sportive Renault
Ing. Lionel Hansen – Direttore Renault Sport Tecnology
Ing. Gilles Vandecaveye – Direttore tecnico Renault Sport – Rally
Dott. Andrea Tacchinardi – Presidente e Amministratore delegato Autorel Spa
Dott. Marco Meregalli – Presidente e Amministratore delegato Gruppo Doimo Spa
Dario Trucco – Presidente Torrefazione Caffè Excelsior
Alberto Capello – Amministratore delegato Capello Spa
Ing. Alessandro Mariani – Amministratore delegato Honda Jas Motorsport
Mr. Ron Cremen – Responsabile Progetto Junior team Abu Dhabi
Mr. Raid Al Shamsi – General director ADTA – Abu Dhabi Tourism Authority
Mr. Philipp Hausmaninger – General Manager Red Bull Motorsports Communications

Il sottoscritto Luca Betti autorizza il ricevente di questo curriculum stampato su n° 5 pagine al
trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la
piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.

