Introduction of myself

Hello!
My name is Luca Alberti and I am 17 years old.
I am a student of the St. Paul’s grammar school in 7th.
In my free time, I like to hang out with my friends and I also love to travel.

That’s me

These are some of my classmates and me at our trip to Great Britain

My family:
I live with my mother in Wolfsberg, which is in Carinthia.
She is also from Wolfsberg and works as an insurance saleswoman.
My father lives in Vienna, but originally he comes from Italy.
He is a salesman for a company, which sells different types of wood.
I am an only child, but this is ok for me.
My dad and I share a great passion for good movies and the formula 1.

This is my dad and me at the
Grand Prix 2014 in Austria

In my holidays I often visit my grandpa in Italy, he lives in Pesaro, which is near Bologna, a
very lovely place.

Me, my father and my grandpa

My Hobbies:

I don´t have many hobbies, mostly I just hang out with my friends or watch movies or something
like that. I am not the sporty guy, sometimes I go for a run, but that’s it. In the past few years,
I have also played a bit in the school theatre.

My friends:

This is my girlfriend Julia

Identikit

Ciao!
Sono Luca Alberti. Ho 17 anni e frequento il liceo classico di St.Paul. Nel mio tempo libero
mi piace molto fare qualcosa con i miei amici o con la mia fidanzata.

Questo sono io

In gita in Regno Unito

La mia fidanzata Julia

La mia famiglia:
Io abito a Wolfsberg, in Carinzia con mia mamma e il nostro cane Dino. Mio papà abita a
Vienna. Sono figlio unico. Mia mamma è di Wolfsberg e lavora per una compagnia assicurativa.
Mio papà è italiano di Udine e lavora per un ´azienda che commercia legname. Quindi sono per
metà italiano, ma non riesco a parlare fluentemente.

Tre generazioni: nonno, papà e figlio
Io e la mia mamma

Mio papà e io condividiamo una grande passione: la Formula 1 e chiaramente siamo tifosi della
Ferrari.

Gran Premio d´Austria 2014

Io e il mio miglior amico all’età di due anni

Oggi siamo così

Sono contento di partecipare al progetto Erasmus e non vedo l’ora di conoscervi.

A presto
Luca

