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Curriculum Vitae di Luca Zaccherini  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)   Luca Zaccherini 

Indirizzo(i) Via Benassi 144, 40068 - San Lazzaro di Savena (BO) 

Telefono(i)    +39 348 6022752   

E-mail    luca.zaccherini@bolognaservizicimiteriali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09 marzo 1966 – Argenta (FE) 
  

Sesso Maschio 

           Esperienza 
professionale 

 

  

1987 – 1989  Obiettore di coscienza al servizio militare presso la struttura di assistenza ai minori “Casa dell’Amicizia”, 
Bologna. 

1989 - 1995 Impiegato al Centro Informazione Disoccupati e successivamente in FIOM CGIL presso la Camera del 
Lavoro di Bologna. 

1995 – 1998 Cooperativa sociale “Agriverde”, San Lazzaro di Savena. 

1998 – oggi Operatore cimiteriale presso Cimitero della Certosa di Bologna.  
Dal 2003 alle dipendenze di Hera – Servizi cimiteriali, e dal 2013 ad oggi sotto la società Bologna 
Servizi Cimiteriali.  
Attualmente ricopro il ruolo di responsabile operativo dei servizi cimiteriali della Certosa e del cimitero di 
Borgo Panigale.  

Istruzione e formazione  

Date A.S. 1984/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito agrario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri”, Bologna 

Madrelingua Italiano 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza nell’utilizzo del pacchetto Office e ricerca su browser. 

Patente  Patente B 

Attività di associazionismo e 
attivismo 

La mia attività politica inizia nel periodo 1985 - 1990 come consigliere comunale a San Lazzaro di 
Savena nelle liste del Partito Comunista Italiano.  
Dal 2000 al 2015 sono stato delegato sindacale dei lavoratori per la Funzione Pubblica - CGIL. 

Temi di interesse Il mio interesse principale sulle questioni amministrative odierne è riferito al lavoro, ai temi della 
sicurezza sul e del lavoro, alla sua qualità. Inoltre, riservo particolare attenzione al tema dei servizi 
pubblici, che devono essere garantiti a tutti indistintamente. Infine, grazie alla passione per lo sport, 
sono molto interessato ai temi dello sport dilettantistico e della vita delle associazioni sportive bolognesi. 


