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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LANTERO LUCA 

E-mail   

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo  Da maggio 1999 a marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CNSU - Consiglio nazionale degli studenti universitari 

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Rappresentanza studentesca 

• Tipo di impiego  Rappresentante degli studenti universitari italiani e membro del CNSU - 

Consiglio nazionale degli studenti universitari - presso il MIUR 

• Principali mansioni e responsabilità  - Stesura del regolamento del CNSU  

- Applicazione della Riforma universitaria 

- Partecipazione ai lavori ministeriali per l'attuazione del D. lgs. 368/99 

(riassetto delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia) 

- Approfondimento delle tematiche della Riforma Universitaria in riferimento 

alla Facoltà di Giurisprudenza e alle Scuole di Specializzazione forensi 
 

 

• Periodo  Da ottobre 2004 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano 

c/o Relazioni Internazionali – Ufficio Fondi Strutturali  

Largo Gemelli, 1 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Lantero Luca  

 

Lantero Luca 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
  

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo 

- Rendicontazione delle attività svolte con il Revisore dei conti 

- Rapporti con la Regione Lombardia - Ufficio FSE 

- Gestione dei progetti finanziati in relazione con gli studenti e coi docenti  

- Consulenza per la redazione delle domande sul contributo MIUR per 

l’Internazionalizzazione 

 

• Periodo  Da febbraio 2005 fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CIMEA (NARIC - Italia) - Centro di Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze 

Accademiche - www.cimea.it 

Viale Ventuno Aprile, 36 - 00162 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Direttore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Principali incarichi istituzionali: 

 

- Direttore del centro NARIC – Italia  

- Presidente LRC Bureau 

- CEO di Associazione CIMEA e di Associazione RUI 

- Membro del ENIC Bureau delle reti ENIC-NARIC e vice-presidente della 

rete ENIC 

- Membro dell’Associazione internazionale TAICEP - The Association for 

International Credential Evaluation Professionals 

- Coordinatore didattico del Master universitario di primo (edizione 2011) e di 

secondo livello (edizione 2012) in Internazionalizzazione della Higher 

Education (CIMEA e Università Cattolica del Sacro Cuore) 

- Corrispondente nazionale per il Quadro dei Titoli Italiani presso il Consiglio 

d’Europa 

- Esperto internazionale per la realizzazione dei quadri delle qualifiche 

nazionali di Belgio (comunità francofona), Israele, Lettonia, Santa Sede 

- Presidente del Gruppo ELCORE delle reti ENIC-NARIC 

- Rappresentante italiano nei tavoli tecnici della Convenzione di Lisbona 

 

Principali pubblicazioni: 

 

- Linee guida per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia (2016) 

- Professioni che cambiano – Verso nuove forme di regolazione – ISFOL 

(2016) 

- Coast Guard Functions Sectorial Qualification Frameworks: basic elements, 

key recommendations and methodology (2015)      

- INTERHED course modules (2012) 

- I quadri nazionali dei titoli (2011) 

- BRIDGE Handbook - Joint Programmes and recognition of Joint Degrees 

(2011) 

- How to Manage Joint Study Programmes? Guidelines and Good Practices 

from the JOIMAN Network (aprile 2011) 

- Cimea - against the mills: How to spot and counter diploma mills (novembre 

2010)                            

- Study and work in Italy: How to recognise foreign qualifications in Italy 

(novembre 2010)  

- Russia. Il sistema universitario e d’istruzione superiore 
(ottobre 2010) 

- Il finanziamento dell'istruzione superiore (giugno 
2010) 

- Studiare e lavorare all'estero. Guida al riconoscimento dei titoli di studio 

italiani (maggio 2010) 

- Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Dieci anni 
del Processo di Bologna (marzo 2010) 

- La governance delle università (ottobre 2009) 
- Cina. Il sistema universitario e d’istruzione superiore 

(aprile 2009) 
- Fabbriche di titoli (marzo 2009) 

- L’accreditamento dei corsi universitari (novembre 2008) 

- Dizionario terminologico dell’istruzione superiore Austria-Italia (maggio 

2007) 

- Fabbriche di diplomi – Istituzioni universitarie non accreditate e irregolari 

(gennaio 2007) 

http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=2259
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=2259
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  Da ottobre 1998 ad aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Giurisprudenza  

Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza - Indirizzo Commerciale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

• Periodo Da febbraio 2005  a giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Nuffic – Commissione Europea 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Valutazione di qualifiche estere ed elementi dei sistemi di 
istruzione superiore 

• Qualifica conseguita Certificate of attendance 

  

• Periodo Da giungo 2006 a luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

National Qualifications Authority of Ireland - NQAI (Irish Naric 
centre) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Attività di studio e ricerca sul Qualifications Framework 
irlandese 

• Qualifica conseguita Tirocinio 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE                            FRANCESE                   SPAGNOLO                      

• Capacità di lettura  OTTIMA                              OTTIMA                        OTTIMA                              

• Capacità di scrittura  OTTIMA                              DISCRETA                    DISCRETA                         

• Capacità di espressione orale  OTTIMA                              BUONA                         DISCRETA                          
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Ottima conoscenza dei sistemi di rendicontazione progettuale a livello 

comunitario e di predisposizione di budget per la realizzazione di progetti 

complessi 

- Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi “Office Automation” per 

Windows e del software per la navigazione in Internet 

- Ottima conoscenza del sistema Macintosh e dei software applicativi 

 


