
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Lorenzo Franceschi
Nato a Trento il 13 novembre 1966
Residente a Povo (Trento) in via Villa Maria n°8
Telefono:     0461 811767.  Cellulare 349 5791287
E-mail:        lorenzo.franceschi66@gmail.com
Stato civile: coniugato dal 19 luglio 1998

Sono in possesso di patente B, automunito e disponibile a spostamenti.

STUDI EFFETTUATI
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale A.Tambosi di Trento nel 1987.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attualmente sono alla ricerca di una nuova occupazione, rivolta prevalentemente al settore impiegatizio o a contatto con il
pubblico.
Da febbraio 1999 a marzo 2011, ho lavorato come collaboratore nell' impresa familiare formata da mia moglie e dal
sottoscritto, ditta che lavorava nell’ambito del commercio ambulante settore profumeria e cosmetica. Per la suddetta azienda,
mi occupavo della contabilità ordinaria e ho anche instaurato un rapporto continuativo con le banche ed i fornitori. Inoltre, in
questi ultimi anni, grazie anche ad un lavoro che mi poneva a stretto contatto con la gente, ho sviluppato un’ottima capacità di
relazione con essa.

1990-1999: addetto alla contabilità ed al rapporto con le banche, i clienti ed i fornitori presso la ditta ICA Spa di Trento, in
quegli anni leader nel nord Italia nella commercializzazione di modulistica e prodotti di cartoleria, nonché fornitrice di enti
pubblici e privati.

1987-1998: per diverse volte ho partecipato come scrutatore, con incarico anche di presidente, alle varie manifestazioni
elettorali nel comune di Trento.

1989-1990: servizio militare svolto nell’Arma dei Carabinieri; i primi 3 mesi presso la Scuola Carabinieri Ausiliari di Torino ed
i restanti 9 mesi in servizio nella Stazione Carabinieri di Castello Tesino (Trento).

ALTRE INFORMAZIONI
Lingue:
Conoscenza scolastica della lingua tedesca e francese.

Informatica
Possiedo un’ottima  conoscenza del pacchetto Office grazie ad un utilizzo giornaliero del computer, di Internet e della posta
elettronica e di una più che buona conoscenza del sistema operativo Windows e quindi dei programmi Excel, Word, Powerpoint
e, in modo minore, Access.

Hobby
Pratico diversi sport; lo sci da discesa, ora solo a livello amatoriale dopo parecchi anni di agonismo, il ciclismo, il tennis, il
nuoto, il running e frequento con regolarità una palestra.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., autorizzo il trattamento dei dati personali.

       Franceschi Lorenzo




