
 

 

 

 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

(max 5 cartelle comprese eventuali 

immagini) 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DALLASERRA LORENZO 

Indirizzo  5, via alla Passerella, 38020, Pellizzano (TN), Italia 

Telefono  0039 3665747375 

Fax   

E-mail  lorenzoaloha82@gmail.com ,  lorenzmtm@homtail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   17/11/1982 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Iscrizione in Albi professionali    

• Settore di specializzazione   

• Esperienze significative 

 

 

 

• dal 10.06.2019 – al  10.07.2019 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• dal 09.01.2019 – al  20.03.2019 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• dal 01.11.2018 – al  04.01.2019 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 tutte 

 

 

 

 

SUNSHINE PRODUCTION S.R.L. (C.F.:09714861003.) via G. Cappai,187 _ 00132 ROMA 

(RM)  

produzione per cinema e televisione , settore audiovisivi 

aiuto attrezzista , comparsa e controfigura 

costruzione, collocamento, trasporto, montaggio e smontaggio, stoccaggio e conservazione di 

arredi ed oggetti utili sulla scena delle riprese cinematografiche 

ripristino dei locali e luoghi stessi 

 

 

COMPAL SRL (C.F.:04004020287) via Forcellini,150 _ 35128 Padova (PD)  

Golf Hotel Campiglio , settore servizi al turismo 

addetto sciovia 

attività di sicurezza e manutenzione skilift monoposto  

attività di sicurezza e manutenzione tappeto automatico e vendita abbonamenti  

 

 

Pit Stop di Paternoster Michele, via Riva 34 , Celledizzo di Peio (TN) 

(C.F.:PTRMHL68E20C794M) 

metalmeccanica imprese artigiane 

operaio meccanico gommista 5 

operaio meccanico, gommista, addetto alla riparazione ed alla sostituzione ed equilibratura degli 

pneumatici, taratura dell assetto di guida dei veicoli 
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• dal 01.10.2018 – al  31.10.2018 

• dal 23.08.2018 – al  30.09.2018 

• dal 04.07.2018 – al  31.07.2018 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Viaggi Paternoster di Paternoster Lorenzo , via Riva 10, Celledizzo di Peio (TN) 

(C.F.:PTRLNZ75H16C794W) 

autorimesse  

autista livello C2 

autista, facilitazione della salita e discesa dei passeggeri comprese relazioni informative con gli 

stessi, piccola manutenzione e pulizia degli automezzi 

 

• dal 01.04.2014 – al 03.05..2018   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (C.F.:02084830229)  Divisione Ferrovia  

Via Dogana, 2 – 38122 Trento 

Trasporti Pubblici  

Assistente Coordinatore  (a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• dal 09.05.2011 – al  31.03.2014 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• da 03.12.2010 – a  10.04.2011 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• da 06.09.2010 – a  20.10.2011 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• da 07.06.2010 – a  13.09.2010 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Programmazione e applicazione utilizzo delle risorse umane (circa 70px) e tecniche ( flotta 

treni), interfacciandosi con i vari attori del sistema , interni ed esterni all azienda (personale 

viaggiante, dirigenti movimento, officina manutenzioni, servizio tecnico, istruttori ed altri) nelle 

molteplici modalità previste, comprendenti dall’utilizzo di telefoni mail aziendale e PEC alla 

compilazione di varie tabelle di interfaccia o riepilogo dati con programmi word excel ed altri 

specifici. 

 

 

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (C.F.:02084830229) , Divisione Ferrovia _ Malè 

Trasporti Pubblici  

Capotreno e Macchinista @ 

Attività di sicurezza, del rispetto orari e di controlleria nell’ambito ferrovia Trento-Malè-Marilleva. 

@ Durante la formazione ho sviluppato autonomamente un manuale-guida per macchinista utile 

alla comprensione del mezzo e degli impianti pneumatici elettrici meccanici e soprattutto alla 

gestione in sicurezza delle anormalità durante il servizio; lo stesso è stato successivamente 

utilizzato come base per la formazione ufficiale del personale di condotta (poi rivisto ed 

aggiornato).  

  

  

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (C.F.:02084830229) ,Divisione Gomma  _ Fucine  

Trasporti Pubblici  

Condotta Skibus 

Condotta pulizia e rifornimento dei mezzi assegnati. 

 

 

 

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (C.F.:02084830229) ,Divisione Gomma _ Cles  

Trasporti Pubblici  

Condotta servizio Extraurbano 

Condotta pulizia e rifornimento dei mezzi assegnati ed attività di bigliettazione e controlleria. 

 

 

 

Panificio Ravelli snc di Ravelli Emanuela & C. (C.F::01894610227) ,via Gole 15 , 38025 Dimaro 

Distribuzione alimentare 

Operaio _ Part-time 

Smaltimento ordini di produzione e preparazione delle consegne. 
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• da 19.07.2010 – a  03.09.2010 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• da 01.12.2009 – a  05.04.2010 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• da 24.08.2009 – a  09.10.2010 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• da 02.07.2009 – a  21.08.2009 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• da 12.06.2009 – a  30.06.2009 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• da 06.12.2008 – a  31.03.2009 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• da 30.09.2008 – a  28.10.2008 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• da 01.07.2002 – a  29.08.2008 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Viaggi Paternoster di Paternoster Lorenzo , via Riva 10, Celledizzo di Peio (TN)  

autorimesse 

Autista _  Part-time 

Condotta bus navetta turistico. 

 

 

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (C.F.:02084830229) ,Divisione Gomma ,Gruppo di Malè  

Trasporti Pubblici  

Condotta Skibus 

Condotta pulizia e rifornimento dei mezzi assegnati o attività di bigliettazione e controlleria. 

 

 

Il  Lavoro - Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F:01611040229) ,via C.A: Martini 30, Revò TN 

Agricoltura 

Manutenzione verde pubblico 

Ripristino sentieri boschivi e zone di interesse collettivo con attrezzature dedicate. 

 

 

Bertucco S.p.a  (C.F.:01210110217) , via di Spini 6, 38121 Località Produttiva 

Artigianato industriale 

Capo-officina ed accettatore clienti 

Coordinamento e distribuzione del lavoro agli operai specializzati, accettazione dei clienti, 

interfaccia con contabilità, interfaccia con magazzino ricambi e programmazione appuntamenti 

in agenda lavoro. 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica X-Rafting Val di Sole A.s.d. (C.F.:03846160236),Caldes TN 

Turismo 

Autista e coadiutore 

Condotta dei mezzi ed attività di sicurezza a bordo fiume. 

 

 

 

Val Di Sole Srl (C.F.:02002660229) , Marilleva 1400 e stazione telecabina Daolasa (TN) 

Turistico 

Front and back office 

Noleggio e manutenzione attrezzature sportive, vendita di lezioni di sci e snowboard; 

gestione cassa e registro corrispettivi. 

 

 

Autoriparazioni Pejo Snc (C.F.:0067020029) , via Ettore Colombo 22, 38020 Cogolo di Peio 

Artigianato 

Meccanico manutentore 

Meccanico, elettrauto, gommista, preparatore per revisione. 

 

 

 

Dallaserra Angelo (C.F.:DLLNGL50C31G173Y) , via Nazionale 1 , 38020 Pellizzano (TN) 

Artigianato 

Meccanico riparatore 

Autoriparazioni come meccanico elettrauto carrozziere gommista e preparatore revisioni, 

gestione ordinativi, magazzino, appuntamenti e compilazione prima nota di contabilità. 
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Soccorso stradale con camion ed attrezzature dedicate 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•al 28.06.2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Tecnologico "Michelangelo Buonarroti" di Trento 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica teorica ed applicata in laboratorio, matematica, inglese parlato e tecnico, diritto ed 

economia aziendali  

• Qualifica conseguita  Perito elettrotecnico 

• Livello nella classificazione na 

zionale (se pertinente) 
  

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

   INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

   TEDESCO  

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

 Per 14 anni ho fatto parte prima come socio attivo poi come segretario ed infine come vice 

presidente di associazioni culturali (Le Porte della Musica e Sun Valley Sound);  

durante questa esperienza i miei amici ed io siamo riusciti a creare e portare avanti una squadra 

di lavoro oltre-campanilistica (con ragazzi dalle valli di Sole e Non ma anche del resto 

dell’Europa), autofinanziata ed autosostenuta economicamente (senza enti  comuni od altro 

d’appoggio)  il tutto in ‘crescendo’ ogni anno. 

L’obiettivo comune raggiunto è stato quello di far suonare e promuovere  artisti locali affiancati 

ad artisti internazionali e parallelamente la creazione di una prima scuola di musica “moderna” 
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nelle valli del Noce, materia che visto l’interesse ed il ‘rumore’ suscitato è stata 

successivamente accolta e portata avanti dalle scuole già presenti a stampo classico. 

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Nei lavori dove ho investito più tempo (assistente coordinatore) come nel primo svolto 

(nell’azienda di famiglia) ed altrettanto nelle attività di volontariato sono sempre in ruoli attivi, in 

prima fila, dove ho potuto sviluppare e rafforzare capacità organizzative comunicative 

progettuali e decisionali. 

 

Costantemente investo energie in pratiche di crescita personale e/o team building frequentando 

corsi in Italia come all’estero o mediante testi e materiale dedicato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Già durante le prime formazioni scolastiche ho sempre partecipato volontariamente alle materie, 

al tempo facoltative, dove venivano introdotti la pratica della prima informatica e dell’inglese; 

queste  sono continuate poi all’istituto superiore e successivamente già nel primo lavoro ho 

potuto applicarmi, in quanto esecutore di  diagnosi computerizzate alle centraline elettroniche 

delle automobili. 

Anche oggi che la tecnologia è sempre più presente nel lavoro e nel quotidiano cerco di tenermi 

incuriosito pronto ed aggiornato sulle novità, che possono avvantaggiare  chi le utilizza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel 2014 ho frequentato il Modern Music Institute di Trento avvicinandomi allo strumento 

‘batteria’ , mentre nel 2015 ho ripreso sempre presso lo stesso istituto lo studio della chitarra; 

contemporaneamente ho partecipato ad un concorso  per autori, ho superato la prima fase e 

affrontato la seconda e terza. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A B C D E e CQC 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   automunito 

disponibile ad ulteriore formazione 

interessato anche a forme di part-time 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI, 

INFORMATIVA E CONSENSO 
 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il               

trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale           

e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del              

trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di            

operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la          

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,          

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di             

dati, anche se non registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum              

vitae, nel mio interesse, unicamente per la partecipazione a selezioni ad altresì comunicarmi             

offerte ed opportunità di lavoro. 

Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

 

                                                                                          (FIRMA) 
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ALLEGATI   
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