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

Amministratore di TechEarthBlog e ViewSoftware

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ATTUALE

giugno 2011 – oggi

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

maggio 2012 - oggi

Amministratore
ViewSoftware
Italia
Sito web: www.viewsoftware.it
▪ Sono amministratore di ViewSoftware, una software house che si occupa dello sviluppo di applicazioni
e software per computer, smartphone e tablet.
Settore: Software house

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
PRECEDENTE

gennaio 2015 – luglio 2016

Autore
PhoneToday
Italia
Sito web: www.phonetoday.it
▪ Sono stato autore di PhoneToday, un sito web che si occupa di notizie e approfondimenti sul mondo
della tecnologia mobile.
Settore: Media online
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novembre 2014 – luglio 2016

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

novembre 2014 – gennaio 2015

Autore
NextGenTeam
Italia
Sito web: www.nextgenteam.it
▪ Sono stato autore di NextGenTeam, un sito web che si occupava di notizie e approfondimenti sul
mondo della tecnologia mobile.
Settore: Media online

settembre 2010 – giugno 2011

Amministratore
AppleBlogItalia
Italia
Sito web: www.appleblogitaly.wordpress.com
▪ Sono stato amministratore di AppleBlogItalia, un sito web che si occupava di notizie e approfondimenti
sul mondo Apple.
Settore: Media online

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 2014 - oggi

Laurea in Informatica per il Management
Università di Bologna, Bologna (BO)
Scuola di Scienze, Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

settembre 2011 – giugno 2014

Diploma di Maturità Tecnica Industriale Informatica
ITI N. Copernico - A. Carpeggiani, Ferrara (FE)
Istituto Tecnico Industriale, triennio informatica. Voto: 96/100

settembre 2009 – giugno 2011

Diploma di Maturità Tecnica Industriale Informatica
ISIT U. Bassi - P. Burgatti, Cento (FE)
Istituto Tecnico Industriale, biennio

COMPETENZE PERSONALI

Presentazione
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Mi chiamo Lorenzo Biagio Lanzarone e sono nato il 14 luglio 1995 a Bologna (Italia), città nella
quale vivo. Sono uno studente di Informatica per il Management presso l'Università di Bologna,
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, e un grande appassionato di televisione.
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Competenze professionali

Possiedo buone competenze maturate nel corso degli anni svolgendo il ruolo di fondatore,
amministratore, gestore, autore, sviluppatore, collaboratore, videomaker e grafico nelle esperienze
professionali elencate precedentemente.

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

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

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

Patente di guida

B, AM

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività

Riconoscimenti
Certificazioni
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▪ Nel dicembre 2009 ho ottenuto la patente AM di guida.
▪ Nell'aprile 2013 ho svolto un tirocinio di due settimane come informatico presso l'azienda
"Software Sas" di Cento (FE).
▪ Nel maggio 2014 ho ottenuto la patente B di guida.
▪ Nel novembre 2014 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le elezioni regionali dell'EmiliaRomagna.
▪ Nel marzo 2015 ho partecipato come giornalista al Mobile World Congress di Barcellona
(Spagna) per TechEarthBlog.
▪ Nell'aprile 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 (FE).
▪ Nel dicembre 2016 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le consultazioni referendarie italiane.
▪ Nel marzo 2018 ho svolto il ruolo di scrutatore durante le elezioni politiche italiane.
▪ Nel marzo 2018 ho realizzato il materiale pubblicitario per l'azienda "Teco – Lattonieri Centesi"
di Cento (FE).
▪ Nel marzo 2018 ho realizzato il logo e il materiale pubblicitario per l'azienda "AB
Termoidraulica" di Bologna (BO).
▪ Da aprile a giugno 2018 ho svolto un tirocinio di due mesi come informatico presso l'azienda
"Web Agency Magicnet" di Funo di Argelato (BO).
▪ Nel novembre 2010 ho vinto la "Pagella d'oro 2010" per l'anno scolastico 2009/2010.
▪ Nel giugno 2015 ho conseguito l’idoneità linguistica inglese B1 (PET).
▪ Nel giugno 2017 ho conseguito l’idoneità “Sicurezza e Salute sul Lavoro - Formazione Generale”
e l’idoneità “Sicurezza e Salute sul Lavoro - Formazione Specifica”.
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Corsi

▪ Dal 2006 al 2009 ho studiato e suonato come strumento musicale l'oboe, inoltre ho partecipato
a diversi concerti insieme all’orchestra.

Appartenenza a gruppi

▪ 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 miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ALLEGATI E REFERENZE

Gli allegati e le referenze sono disponibili su richiesta.
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