FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LORENZI AIMONE ANDREA
VIA RIPA 38, 24022 ALZANO LOMBARDO (ITALIA)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

aimone.lorenzi@comune.alzano.bg.it
Italiana
11/11/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/10/1998 →
ITIS Paleocapa
Via Gavazzeni 29, 24125 Bergamo (Italia)
Istruzione
Dipendente pubblico
Insegnante di Tecnologie Tessili presso istituti superiori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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01/09/1990 - 30/06/1997
Università degli Studi di Bergamo
Via Dei Caniana 2, 24127 Bergamo (Italia)
Economia politica; Diritto privato, pubblico, internazionale e commerciale; Matematica,
matematica finanziaria, statistica; Merceologia; Organizzazione aziendale; Geografia
economica, analisi economica, storia economica, storia del pensiero economico, economia
regionale e tecnica industriale e commerciale; Ragioneria, economia aziendale, metodologia e
determinazione quantitativa d'azienda; Inglese
Laurea in Economia e Commercio
ISCED 5

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buono
buono
buono
Buone capacità di lavorare in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure diverse e/o con grado differente.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di lavorare in situazioni complesse, in rapporto con l'utente finale, in periodi di
stress, legate soprattutto alle scadenze proprie delle attività lavorative.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze tecniche del settore contabile acquisite durante gli studi universitari e sviluppate
durante gli anni di lavoro autonomo.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze in ambito artistico limitate al settore tessile.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Competenze tecniche del settore tessile acquisite durante gli studi superiori e sviluppate
durante l'insegnamento e nelle aziende di settore.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

/

ALLEGATI

/
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