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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  LUCA MALAVASI 

Indirizzo   
Tel.  

   
E-mail 

Pec 
  

 

 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  14 SETTEMBRE 1987 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Marzo 2013  Laurea Magistrale in Economia e Gestione dello Sviluppo. (108/110).   

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Parma  
• Luglio 2009  Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale (107/110).   

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Parma  
• Marzo 2009  Diploma di partecipazione alla IV edizione di Eunomiamaster, corso di alta formazione politico-

istituzionale 
Associazione Eunomia - Firenze  

• Luglio 2006  Diploma di Liceo Scientifico minisperimentazione linguistica (82/100). 
Istituto d’Istruzione Superiore “G.Galilei” di Ostiglia  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Aprile 2020 - ad oggi  Membro del C.d.A. di FARMACIE VITTORIA S.R.L., Amministratore Delegato con incarico 
di Datore di Lavoro, Committente dei lavori, Responsabile Ambientale della Società e 
Delegato Privacy.  
Farmacie Vittoria srl, sede in San Benedetto Po (MN). CF e P.IVA 01659930208 

- Nel corso del biennio ho guidato la crescita dell’azienda nel commercio elettronico, 
nelle vendite business ad aziende e pubbliche amministrazioni (portale MePA), nello 
sviluppo della farmacia dei servizi (telemedicina, autoanalisi, vaccinazione 
antinfluenzale) e nel consolidamento dei clienti consumer nelle sedi Farmacia Polirone 
e Farmacia Roveda.  

- Tra le operazioni straordinarie gestite, la fusione per incorporazione di Farmacia 
Roveda, la scelta di nuovi strumenti per una più efficiente gestione del debito, la 
ristrutturazione e l’ampliamento delle sedi aziendali per creare spazi adeguati ai nuovi 
servizi. 

- Reclutamento di farmacisti ed infermieri, organizzazione del personale. 
Implementazione di organigrammi e procedure standard per le relazioni con i clienti, la 
gestione dei processi interni, l’utilizzo dei sistemi informatici.  

- Partecipazione e rendicontazione di bandi pubblici per lo sviluppo aziendale e la 
formazione: Storevolution, Impresa Ecosostenibile e Sicura, Revit 2020, Distretto del 
Commercio “Dal Mincio al Po”, Fondi interprofessionali per la Formazione continua. 

- Gestione dei servizi emergenziali conseguenti alla pandemia con l’introduzione di 
consegne a domicilio, esecuzione di tamponi antigenici rapidi e molecolari, 
vaccinazioni anti covid 19. 

- Riorganizzazione dell’attività galenica officinale e magistrale con l’informatizzazione 
delle procedure di lavoro 

• Settembre 2016 – ad oggi  Formatore in materie economiche (organizzazione aziendale, comunicazione e diritto del lavoro) 
ai corsi per apprendisti ed ai percorsi di formazione continua principalmente presso il CFP Arti e 
Mestieri di Suzzara e IFOA Mantova 

• Agosto 2016 – 2020  Responsabile dell’Amministrazione di Farmacia Polirone sas di San Benedetto Po (MN): 
collaboratore nell'organizzazione amministrativa, negli adempimenti fiscali, supporto alle attività 
di attività di marketing aziendale per la promozione della Farmacia e la fidelizzazione dei clienti 
 
. 



   
  
 

 
• Giugno 2015 – 2018 

  
Collaboratore nella gestione commerciale ed amministrativa della Farmacia B.V. Addolorata 
sas di Bondeno (FE): predisposizione della documentazione fiscale e amministrativa in 
collaborazione con gli studi professionali incaricati. 

• Settembre 2009 - 2016  Formatore in materie economiche presso il CFP Arti e Mestieri di Suzzara ai corsi diurni per 
operatore professionale amministrativo, meccanico e della ristorazione in tecnica economica 
aziendale, comunicazione ed organizzazione aziendale, diritto e marketing. 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE   Italiano: lingua madre 

Inglese : livello B2 (Centro Linguistico - Università di Parma) 
Francese: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 
  

COMPETENZE INFORMATICHE 
E TECNICHE  

  

• 15 Dicembre 2005  Patente di guida, cat. B 
• 14 Febbraio 2005  European Computer Driving Licence: eccellenti competenze informatiche in ambiente Windows 

(sistemi operativi XP e Vista, elaborazione testi e dati, database, presentazioni, reti 
informatiche); buona preparazione per la creazione e l’amministrazione di siti web.  

• Novembre 2003  Diploma di Soccorritore – corso di primo soccorso (standart 40ore ANPAS) 
Associazione Italiana Soccorritori 

 
IMPEGNO CIVICO  Eccellenti capacità relazionali ed organizzative, emerse in un costante e proficuo impegno nel 

sociale e nella politica. 
 

• Ottobre 2021 – ad oggi  Eletto Consigliere del Comune di Quistello  
• Settembre 2020 – Dicembre 2021  Eletto Consigliere della Provincia di Mantova; 

• Maggio 2016 – Ottobre 2021  Eletto Sindaco del Comune di Quistello con la lista civica “Insieme per Quistello”; nel corso 
del mandato, membro del Tavolo Tecnico a supporto del commissario delegato per la 
ricostruzione post sisma 2012, della Consulta “ANCI Giovani Amministratori” Lombardia, 
promotore di Rigiriamo Web Radio, della manifestazione La Piccola Parigi e della partecipazione 
del Comune di Quistello a Mezzogiorno in Famiglia di Rai2. Tra i principali risultati conseguiti: 
potenziamento dei servizi per bambini e ragazzi, posa e attivazione della fibra ottica pubblica 
(primo comune del circondario), riduzione del debito dell’Ente, riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio, interventi per 
l’efficientamento energetico, monitoraggio della qualità dell’aria. 

• Maggio 2011 - 2016  Eletto Sindaco del Comune di Quistello con la lista civica “Insieme per Quistello”; nel corso 
del mandato eletto membro del Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario Legenda, del GAL 
Oltrepò Mantovano, del Tavolo Tecnico a supporto del commissario delegato per la 
ricostruzione post sisma 2012. 

• Maggio 2009 - 2011  Eletto Rappresentante degli Studenti al Consiglio di Facoltà – Università di Parma, 
Economia. 

• Maggio 2006 – 2011  Eletto a 18 anni Consigliere del Comune di Quistello; delegato dal Sindaco a sport e politiche 
giovanili. Nominato rappresentante dell’Amministrazione Comunale nella locale Pro Loco. 
Organizzatore di attività estive per i ragazzi in Moldavia con la “Fondazione Regina Pacis”. 
Promotore della rassegna musicale “Lux on The Rock” e dell’associazione giovanile “Spazio 
Giovani Quistello”. 

• Ottobre 2005 – 2006  Eletto Rappresentante degli Studenti alla Consulta provinciale studentesca di Mantova e 
membro della giunta della stessa. 

• Novembre 2003 – 2005  Eletto Rappresentante degli Studenti all’Istituto Superiore “G.Galilei” di Ostiglia per due mandati. 
 
 
 
 
 
Quistello, 09 novembre 2022         Luca  Malavasi 


