
CURRICULUM VITAE 
 
LUCA BRECCIAROLI 
 
Nato a Jesi (AN) il 15/01/1973 
 
Residente a Jesi (AN) in Costa Mezzalancia, 7 

 
PROFILO 
Sono curioso e interessato verso tutto ciò che riguarda la vita sociale, la comunità e la cultura in senso 
ampio. Mosso dalla curiosità e dalla necessità di vivere continui stimoli artistici, sono un instancabile 
appassionato di teatro, musica, danza, arte, storia e letteratura, in particolare nei loro aspetti 
contemporanei e soprattutto nella loro dimensione dal vivo, in grado di generare quell’arricchimento che 
alimenta il motore del mio modo di essere. Sono anche appassionato di viaggi, in particolare nel 
continente asiatico. 
Ritengo la politica essere il filo rosso che lega qualsiasi aspetto della nostra vita: pertanto una buona 
politica genera buoni frutti, sotto ogni punto di vista. Proprio per questo motivo reputo dannoso e 
pericoloso ogni atteggiamento di antipolitica, qualunquismo e disimpegno: i danni di tali atteggiamenti 
sono evidenti, anche nel nostro territorio. Allo stesso modo soffro molto lo scadimento generale che la 
cittadina di Jesi sta vivendo nell’ultimo decennio: un arrocco campanilista e vuoto di idee e progetti che 
hanno posto la nostra amata città in una situazione di isolamento e su posizioni di retroguardia facilmente 
ravvisabili ovunque. 
Mi considero una persona di sinistra e tento, per quanto possibile, di vivere nei valori della Sinistra: 
pacifismo, rispetto per tutte e per tutti, pari opportunità, giustizia sociale, condivisione, antifascismo, 
ricerca di modi di vivere alternativi al neoliberismo e al conformismo dominanti ecc. Anche, e non solo, 
per questo non utilizzo per mia libera scelta i social network. 
Sono impegnato in tal senso da vari anni e in passato (2007/2012) ho vissuto un’importante esperienza 
nel Consiglio comunale di Jesi. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
- 2002-oggi 
Raffaello Libri Spa – Redattore/editor editoria scolastica 
- 1995-2000 (stagionale) 
CE.S.A.C. Srl – impiegato presso Centro servizi fiscali 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- Diploma di maturità per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere (ITC Cuppari Jesi) 
- Laurea in Lettere Moderne (Università degli Studi di Macerata) 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto corrisponde al vero 
in base al DPR 445/2000. 
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