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  CURRICULUM VITAE di Lazzeri Francesco 

 

Lazzeri Francesco 

          INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Data di nascita 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail 

 
 
06/05/1985 
Via Ghiaie, 41, 38122 Trento (Italia) 
(+39) 347 2597602 
Francesco.lazzeri85@gmail.com 
 

 

 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

2008 – 2014 (Part Time) 
 
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea in Scienze della Comunicazione 
(Tesi sul cinema di Gianfranco Rosi – Voto: 98/110) 
 
Preparazione nel campo delle discipline della comunicazione, con 
particolare riferimento ai campi dell’editoria e del giornalismo. 

  
  
  

Data (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

1999 - 2005 
 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Livia 
Battisti” 
Via Mattioli, 8 – 38122 Trento 
Diploma di Maturità, Tecnico dei Servizi Turistici 
 
Corso ad indirizzo turistico, incentrato sul marketing e sulla 
promozione turistica del territorio trentino. (Voto: 68/100) 

 

     ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 

Settembre 2012 – Ottobre 2015 
 
Varie Case di Produzione Cinematografica (Dap Italy, IDF, IIF, K+, Orisa 
Produzioni, Guasco Libri e Cinema) 
 
Cinema, Fiction televisiva, Documentario, Pubblicità - Spettacolo 
 
Assistente di produzione su set cinematografici presenti sul territorio 
trentino. Copertura di mansioni logistiche sia pratiche (autista per 
attori e reparti, assistenza logistica sul set) che organizzative 
(Organizzazione arrivi e partenze attori, gestione piccolo catering, 
coordinamento stagisti) 
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Data (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Tipo di impiego 
 

Agosto 2012 – Gennaio 2014 
 
S.P.E.S. Trento 
Via Fermi, 64 
38123 Trento 
 
Servizi sociali, sanitari, residenziali e riabilitativi per persone non 
autosufficienti 
 
Receptionist addetto all’accoglienza degli ospiti e allo smistamento 
delle chiamate al centralino; mansioni di segretario, gestione cassa e 
anagrafiche ospiti; occasionalmente tecnico audio-video per eventi e 
iniziative. 
 

  
Data (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 

Gennaio – Dicembre 2011 
 
Pizza Granda S.r.l.  
Via A. Manzoni, 31 – 38122 Trento 
 
Pizzeria con consegne a domicilio 
 
Autista consegnatario pizze in zona Trento e dintorni e 
occasionalmente aiuto pizzaiolo nella preparazione degli ingredienti 
 
 

Data (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
 

Tipo di impiego 
 
 

 

Giugno 2008 – Settembre 2008 
 
Poste Italiane S.p.a 
CPO Trento – Loc. Ghiaie, 175 – 38121 Gardolo (TN) 
 
Azienda di servizi logistico-postali, finanziari, assicurativi e di 
comunicazione 

 
Corriere di posta raccomandata con mansione di autista. Vista la 
precedente esperienza, occasionalmente anche portalettere e 
consegna ai Grandi Utenti 

Data (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 

Dicembre 2006 – Dicembre 2007 
 
Luce e Design S.r.l. 
Via Vienna, 56 – 38121 Trento  
 
Commercio e distribuzione materiale elettrico - illuminotecnica 

 
Magazziniere consegnatario, gestione ordini e d.d.t., co-gestione 
della logistica. Organizzazione spesso autonoma delle consegne, 
rapporto con il cliente. Uso del carrello elevatore. 
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Data (da – a)     
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
 

Tipo di impiego 
 

Luglio 2006 – Ottobre 2006 
 
Poste Italiane S.p.a 
Ufficio postale di Terlago (TN) – Via Defant,12  
 
Azienda di servizi logistico-postali, finanziari, assicurativi e di 
comunicazione 

 
Portalettere addetto allo smistamento e alla distribuzione della 
corrispondenza 
 
 

Data (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 

Novembre 2005 – Marzo 2006 
 
BoFrost Italia 
Zona Industriale di Lavis – 38015 Lavis (TN) 
 
Commercio e distribuzione di alimenti surgelati 
 
Autista consegnatario nella Provincia di Trento e Bolzano 
occasionalmente con mansione di tentata vendita 
 
 

  
              CAPACITÀ E COMPETENZE 

                                        PERSONALI 

 

   Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 B2 B2 B2 B2 

 Diploma di studi in lingua inglese (B2)  

Spagnolo B1 B1 B1 B1 A2 

 Certificato di studi in lingua spagnola (B1)  

Tedesco A1 A2 A1 A1 A2 

 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE         Oltre a una naturale predisposizione per i rapporti interpersonali, 
possiedo buone competenze relazionali acquisite in molte delle 
esperienze sopra indicate: dalla relazione con il cliente nelle 
mansioni di tentata vendita all'accoglienza in reception, fino ai 
complessi rapporti con le maestranze, gli attori e i produttori nelle 
varie produzioni cinematografiche. 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Buone capacità organizzative e di coordinamento acquisite e 
dimostrate in diverse occasioni: dalla gestione del magazzino e 
delle consegne agli approvvigionamenti per il bar; 
dall'organizzazione autonoma del lavoro sul set cinematografico 
alla responsabilità organizzativa del cortometraggio "Un Filo di 
Vento" vincitore del premio Ecologia al Trento Film Festival del 
2010. 
 
Buona flessibilità per quanto riguarda sia il lavoro autonomo che di 
squadra: riesco a gestirmi autonomamente, e prediligo questa 
modalità operativa, ma so anche trovare il mio posto all'interno di 
un team.  

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI Nella mia carriera lavorativa ho svolto diverse mansioni e questo 
mi ha portato a sviluppare svariate competenze in altrettanti 
ambiti:   

 Buone competenze logistiche e organizzative 

 Buona capacità di problem solving e di lavoro in condizioni 
di stress 

 Ottime doti di guida (Patente AB) 

 Ottima conoscenza del territorio trentino 

 Flessibilità e capacità di apprendimento 

 Curiosità ed entusiasmo per le nuove esperienze 
 

 

 

PATENTE DI GUIDA 
 
 

NOTE 
 

  AB 
 
 
 Il presente curriculum presenta solo le esperienze formative e 
lavorative più significative, oltre alle più recenti, in funzione della 
candidatura per cui viene applicato; diverse mansioni, in differenti 
ambiti, non sono state riportate.  
 
 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003. 

In fede 

FRANCESCO LAZZERI 
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