
CURRICULUM VITAE 

LUIGI ARREGHINI
Nato il  22.12 .1953
Coniugato nel 1976, 2 figli. Andrea (1977) , Silvia (1984)

Formazione scolastica
Diploma  di  scuola  superiore  (Perito  Meccanico)  conseguito  nell'anno  1973  presso  l'istituto 
Leanardo da Vinci di Portogruaro. 
Lingue straniere: Francese (quasi esclusivamente lettura), Inglese ( intermediate )

Servizio militare 
Svolto nel corpo dei Lagunari 1974-1975

Esperienze lavorative
Dopo i  16 anni, durante i  periodi di vacanze scolastiche e fino al servizio militare, ho lavorato 
come carpentiere edile in alcuni cantieri del Veneto e del Friuli V.G..
Dal 1977, assunto presso le industrie Zanussi SPA (poi divenuta Electrolux) di Porcia di Pordenone 
come  progettista  di  prodotto.  Dal  1998,  responsabile  di  ingegneria  di  prodotto  e  dal  2003 
responsabile di Progettazione di Asciugabiancheria. Dal 2009, fino al pensionamento, direttore di 
sviluppo prodotto. Pensionato dal 2015.

Corsi formativi professionali 
Project management di vario livello 
Financial training for R&D 
Empowerment for management team
Gestione risorse umane 
Altri minori

Caratteristiche personali
Avendo condotto alcuni progetti come project leader, ritengo di saper gestire un time project con 
relativo budget di spesa e il team di lavoro dedicato.
Pur essendo una persona riservata, la mie esperienze professionali mi hanno consentito relazionarmi 
con persone di diverse culture e paesi esteri. In particolare Germania, Polonia e Cina. 
Credo inoltre di saper gestire i conflitti che, inevitabilmente possono crearsi all'interno di un team di 
lavoro,  adoperandomi  per  la  mediazione  fra  le  parti,  facendo  emergere  gli  aspetti  positivi  dei 
contendenti  e promuovendo il dialogo.

Tempo libero
Mi occupo di  volontariato.  Sono donatore di  sangue sin da giovane e dal  2016 consigliere del 
direttivo  AVIS della  mia  sezione  locale.  Volontario  Supralima  (  associazione  che  si  occupa  di 
trasporto presso strutture sanitarie di persone che non possono spostarsi autonomamente) e membro 
del consiglio direttivo.
Viaggio e ho viaggiato molto sia per lavoro che per turismo: in Europa, Africa , Americhe e  Asia, 
venendo  in contatto con diverse culture, religioni e stili di vita.
Amo la musica, sia classica che moderna. Non ne faccio mai una questione di genere musicale. Per 
me la musica è emozione, trasporto, sensibilità dell'autore.
Ho grande rispetto per il verde, che curo e implemento in ogni occasione sia nel mio giardino e  un 
mio terreno, sia in spazi pubblici.
Amo andare in bicicletta percorrendo piste ciclabili    in mezzo alla natura. sia in pianura che in 
montagna. 


