Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorenzo Biagio Lanzarone

Lorenzo Biagio Lanzarone
Indirizzo: **********, **********, **********, Bologna, Italia
Telefono mobile: +39 **********

Telefono fisso: +39 **********

Sito web: www.lorenzolanzarone.it
Email: lorenzo.lanzarone@gmail.com
Social network: collegamenti disponibili all’interno del sito web
Sesso: Maschio | Data di nascita: 14/07/1995 | Nazionalità: Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Software Engineer presso Open Data
Administrator di TechEarthBlog e ViewSoftware
Laureato in Informatica per il Management

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

aprile 2021 – oggi

Software Engineer
Open Data, Gruppo Zucchetti
Sono un Software Engineer presso Open Data, azienda del Gruppo Zucchetti che si occupa di sistemi
MES e intelligenza artificiale, produttore del software Opera MES per la gestione di fabbriche intelligenti.
Settore: Software house
Sito web: www.opendatasrl.it
Luogo: Funo di Argelato (Bologna), Italia

giugno 2011 – oggi

Administrator
TechEarthBlog
Sono Administrator di TechEarthBlog, un sito web che si occupa di notizie e approfondimenti sul mondo
della tecnologia e dell’informatica.
Settore: Media online
Sito web: www.techearthblog.it
Luogo: Italia

maggio 2012 – oggi

Administrator
ViewSoftware
Sono Administrator di ViewSoftware, una software house che si occupa dello sviluppo di applicazioni
e software per computer, smartphone e tablet.
Settore: Software house
Sito web: www.viewsoftware.it
Luogo: Italia
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ESPERIENZA LAVORATIVA
PRECEDENTE

ottobre 2020 – febbraio 2021

Software Engineer
Open Data, Gruppo Zucchetti
Ho svolto un tirocinio di quattro mesi come Software Engineer presso l’azienda Open Data, che si
occupa di sistemi MES e intelligenza artificiale, produttore del software Opera MES. Durante il tirocinio
ho elaborato la mia Tesi di Laurea Magistrale, progettando e implementando un sistema informatico per
la manutenzione predittiva di macchinari industriali tramite tecniche di intelligenza artificiale.
Settore: Software house
Sito web: www.opendatasrl.it
Luogo: Funo di Argelato (Bologna), Italia

aprile 2018 – giugno 2018

Software Developer
Magic
Ho svolto un tirocinio di due mesi come Software Developer presso l’azienda Magic, che si occupa di
siti web, applicazioni web, e-commerce, digital marketing, social network, grafica e posizionamento su
internet. Durante il tirocinio ho elaborato la mia Tesi di Laurea, implementando gli open data nel sito web
turistico OkBed&Breakfast.
Settore: Agenzia web
Sito web: www.magicnet.it
Luogo: Funo di Argelato (Bologna), Italia

gennaio 2015 – luglio 2016

Editor
PhoneToday
Sono stato Editor di PhoneToday, un sito web che si occupa di notizie e approfondimenti sul mondo
della tecnologia mobile.
Settore: Media online
Sito web: www.phonetoday.it
Luogo: Italia

novembre 2014 – luglio 2016

Manager
Piè Veloce
Sono stato Manager di Piè Veloce, un sito web che si occupava di notizie e approfondimenti sul mondo
dello sport.
Settore: Media online
Sito web: www.pieveloce.it
Luogo: Italia

novembre 2014 – gennaio 2015

Editor
NextGenTeam
Sono stato Editor di NextGenTeam, un sito web che si occupava di notizie e approfondimenti sul
mondo della tecnologia mobile.
Settore: Media online
Sito web: www.nextgenteam.it
Luogo: Italia
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Software Developer
Software Sas
Ho svolto un tirocinio di due settimane come Software Developer presso l’azienda Software Sas, che
si occupa dello sviluppo si software per computer e dispositivi mobili, realizzazione di siti web e
domotica.
Settore: Software house
Sito web: www.softwaresas.com
Luogo: Cento (Ferrara), Italia

settembre 2010 – giugno 2011

Administrator
AppleBlogItalia
Sono stato Administrator di AppleBlogItalia, un sito web che si occupava di notizie e approfondimenti
sul mondo Apple.
Settore: Media online
Sito web: www.appleblogitalia.tk
Luogo: Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 2018 – marzo 2021

Laurea Magistrale in Informatica
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di Scienze, Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria (DISI)
Curriculum in Informatica per il Management
Classe: LM-18 Informatica
Qualifica: “Dottore Magistrale in Informatica”
Tesi: “Manutenzione predittiva di macchinari industriali tramite tecniche di intelligenza artificiale:
una valutazione sperimentale”
Voto: 110/110 e Lode
Sito web: www.unibo.it
Luogo: Bologna, Italia

settembre 2014 – ottobre 2018

Laurea in Informatica per il Management
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di Scienze, Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria (DISI)
Classe: L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche
Qualifica: “Dottore in Informatica per il Management”
Tesi: “Teoria e pratica degli open data: rassegna ed implementazione in un portale web turistico”
Voto: 105/110
Sito web: www.unibo.it
Luogo: Bologna, Italia
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settembre 2011 – giugno 2014

Diploma di Maturità Tecnica Industriale Informatica
ITI N. Copernico - A. Carpeggiani
Istituto Tecnico Industriale, Indirizzo in Informatica, Triennio
Qualifica: “Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Informatica”
Tesina: “L’informazione online: evoluzione della comunicazione di massa - Le opportunità di
internet, prodotto delle moderne tecnologie”
Voto: 96/100
Sito web: www.iiscopernico.edu.it
Luogo: Ferrara, Italia

settembre 2009 – giugno 2011

Diploma di Maturità Tecnica Industriale Informatica
ISIT U. Bassi - P. Burgatti
Istituto Tecnico Industriale, Indirizzo in Informatica, Biennio
Qualifica: “Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Informatica”
Tesina: “L’informazione online: evoluzione della comunicazione di massa - Le opportunità di
internet, prodotto delle moderne tecnologie”
Voto: 96/100
Sito web: www.isit100.fe.it
Luogo: Cento (Ferrara), Italia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Presentazione

Mi chiamo Lorenzo Biagio Lanzarone e sono nato il 14 luglio 1995 a Bologna (Italia), città nella
quale vivo. Sono un Software Engineer presso la software house Open Data e Administrator di
TechEarthBlog e ViewSoftware. Possiedo una Laurea Magistrale in Informatica e una Laurea in
Informatica per il Management, entrambe conseguite presso l’Università di Bologna. Sono da
sempre appassionato di tecnologia e informatica, mi piace viaggiare, andare al cinema e
ascoltare musica. Sono molto interessato al mondo della comunicazione e dell’informazione,
applicato ai nuovi mezzi tecnologici, oltre ad essere un grande appassionato di televisione.

Capacità e competenze

Possiedo buone competenze relazionali, organizzative, tecniche e artistiche maturate nel corso degli
anni svolgendo il ruolo di fondatore, amministratore, gestore, collaboratore, informatico, sviluppatore,
autore, videomaker e grafico nelle esperienze lavorative elencate precedentemente. Sono anche un
videomaker, ho realizzato oltre 160 video pubblicati su YouTube. Altre mie grandi passioni sono la
grafica e la fotografia, nei progetti elencati precedentemente e nelle applicazioni sviluppate da
ViewSoftware mi occupo anche del design, dell’interfaccia utente e della grafica più in generale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

SCRITTA

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Patenti di guida

B, AM

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività

▪ Nel settembre 2020 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le consultazioni referendarie
italiane.
▪ Nel gennaio 2020 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le elezioni regionali dell'EmiliaRomagna.
▪ Nel maggio 2019 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le elezioni amministrative italiane e le
elezioni europee.
▪ Nel marzo 2018 ho realizzato il logo e il materiale pubblicitario per l'azienda "AB
Termoidraulica" di Bologna.
▪ Nel marzo 2018 ho realizzato il materiale pubblicitario per l'azienda "Teco - Lattonieri Centesi"
di Cento (Ferrara).
▪ Nel marzo 2018 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le elezioni politiche italiane.
▪ Nel dicembre 2016 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le consultazioni referendarie italiane.
▪ Nel novembre 2016 ho realizzato il logo e il materiale pubblicitario per l'azienda "Venturi Coperture & Lattonerie" di Cento (Ferrara).
▪ Nell'aprile 2016 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le consultazioni referendarie italiane.
▪ Nel marzo 2015 ho partecipato come giornalista al Mobile World Congress di Barcellona
(Spagna) per TechEarthBlog.
▪ Nel novembre 2014 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le elezioni regionali dell'EmiliaRomagna.

Certificazioni

▪ Nel luglio 2019 ho conseguito l’idoneità linguistica inglese B2 (FCE) rilasciata dall’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna.
▪ Nel giugno 2017 ho conseguito l’idoneità “Sicurezza e Salute sul Lavoro - Formazione Generale”
rilasciata dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
▪ Nel giugno 2017 ho conseguito l’idoneità “Sicurezza e Salute sul Lavoro - Formazione Specifica”
rilasciata dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
▪ Nel giugno 2015 ho conseguito l’idoneità linguistica inglese B1 (PET) rilasciata dall’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna.
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▪ Nel maggio 2014 ho ottenuto la patente B di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Bologna.
▪ Nel dicembre 2009 ho ottenuto la patente AM di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Bologna.
Riconoscimenti

▪ Nel novembre 2010 ho vinto la "Pagella d'oro 2010" rilasciata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento relativa all'anno scolastico 2009/2010 come migliore studente delle classi
prime.

Corsi

▪ Dal 2006 al 2009 ho studiato e suonato come strumento musicale l'oboe nell’ambito
dell’indirizzo musicale presso la scuola secondaria di primo grado “Donini - Pelagalli” di Castel
Maggiore (Bologna). Inoltre ho partecipato a diversi concerti insieme all’orchestra.

Volontariato

▪ Dal gennaio 2019 sono socio dell'associazione "Piccoli Grandi Cuori ONLUS", dove talvolta partecipo
alle attività di volontariato e raccolta fondi.
▪ Dal 2007 al 2011 ho frequentato il Reparto Andromeda del Gruppo Scout AGESCI "Castel
Maggiore 1", conseguendo il Totem di "Husky meticoloso".

DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae ai sensi dell’articolo
13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
ALLEGATI E REFERENZE
Gli allegati e le referenze sono disponibili su richiesta.
FIRMA
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