INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VERONESE LORENZO
VIA VIERNHEIM, 31/A

– 45100 ROVIGO (RO) - ITALIA

veronese_lorenzo@libero.it
Italiana
24.11.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA:
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

DAL 26/03/2018 AD OGGI
Consulente amministrativo specializzato nella predisposizione di gare d’appalto e qualificazione.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2007 – OTTOBRE 2017
CO.MA.S. SRL – VIA DELL’ARTIGIANATO, 51 – 45030 Calto (RO)
EDILE
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-COMMERCIALE (III LIVELLO – contratto Edile Industria)
- Rapporti con gli enti pubblici e con le ditte fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici;
- Preparazione delle gare d’appalto, qualifiche, manifestazioni di interesse e richieste d’invito,
iscrizione agli elenchi fornitori, ecc.
- Redazione dei contratti d’appalto e subappalto;
- Gestione dei rifiuti: predisposizione pratiche relative al trasporto e alla messa in riserva,
gestione formulari, tenuta registro di carico e scarico;
- Ricerca e predisposizione delle richieste di finanziamento;
- Richiesta autorizzazioni, dichiarazioni varie e Denunce Inizio Lavori;
- Gestione dei mezzi: autorizzazioni, cronotachigrafo, manutenzioni; revisioni, bolli, ecc.
- Predisposizione della documentazione Soa e Qualità;
- Responsabile Sistema Gestione Salute e Sicurezza (RSGSL) ai sensi della L. 231/01 e D.Lgs.
81/08. Redazione Piani Operativi di Sicurezza e documentazione ex titolo IV D.Lgs. 81/08;
- Segreteria e protocollo;

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 – Marzo 2007
ASSOENGINERING
Società di Ingegneria
Collaborazione
Predisposizione della domanda di partecipazione all’elenco dei consulenti e dei prestatori di
servizi di progettazione per l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
con riferimento all’elenco annuale dei lavori pubblici della Regione Veneto (L.r. n. 27/2003, artt.
8 e 9). La mansione riguardava principalmente i rapporti con i vari studi (ingegneria, architettura,
ecc. ) per la raccolta della documentazione e l’individuazione dei lavori più adatti da inserire a
“curriculum”.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/02/2006 AL 28/04/2006
Adecco Spa – filiale di Monselice (PD)
agenzia per il lavoro
Tirocinio Formativo
Le mansioni svolte riguardavano l’accoglienza, la selezione e il reclutamento dei candidati, la
gestione del centralino e all’inserimento dati.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998 – 2012
Gruppo Canoe Polesine ASD
Associazione sportiva dilettantistica
Istruttore e Allenatore di canoa
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• Principali mansioni e responsabilità

Istruttore di canoa per principianti (ragazzi ed adulti) – Allenatore delle squadre agonistiche di
canoa polo Under18, Under21 e Senior. Con compiti di gestione del gruppo e organizzazione
delle trasferte. Dirigente societario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995-2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Commerciale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto
Tributario, Storia delle Dottrine Economiche, Economia Politica, Diritto Costituzionale, Diritto
delle Comunità Europee, ecc.
Dottore in Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza indirizzo economico (Vecchio Ordinamento)

1989-1994
ITFS L. EINAUDI di Badia Polesine (RO) – Indirizzo IGEA
L’indirizzo di studio (IGEA) prevedeva una trattazione particolarmente approfondita delle
seguenti materie: tecnica bancaria, economia aziendale, diritto, trattamento testi, inglese e
tedesco.
Ragioniere Perito Commerciale
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale ad Indirizzo Amministrativo

• Qualifica conseguita

2010 - 2012
POLISTUDIO SPA
La formazione con i tecnici di Polistudio in materia di sicurezza e gestione del Modello
Organizzativo ai sensi della L. 231/01 è stata finalizzata all’assunzione del ruolo aziendale di
RSGSL ai sensi della Legge n. 231/2001 e D.Lgs. n.81/2008.
Responsabile Sistema Gestione Salute e Sicurezza (RSGSL)

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

novembre - dicembre 2012 (12 ore)
POLISTUDIO SPA
Addetto al Primo Soccorso

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

26.03.2013 (4 ore)
POLISTUDIO SPA
Addetto Antincendio (rischio basso)

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22/04/2016
Albo Nazionale Gestori Ambientali / t2i
“Rifiuti da demolizione e costruzione – Gestione Terre e Rocce da Scavo”
Corso Modulare Ambiente Edizione 2016 della durata di 6 ore

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28/03/2014
Assistedil Rovigo
Seminario “Gestione Terre e Rocce da Scavo” (DM 161/012 e art. 41 bis Legge 98/2013)

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre – novembre 2013
Polesine Innovazione
Corso per futuri imprenditori – “Progetto Start Up” - Argomenti trattati: rapporti con le banche;
marketing; web marketing; gestione fiscale delle imprese; business plan e business model.

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione

Novembre 2001 – Gennaio 2002
Università degli Studi di Ferrara
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “INTEGRAZIONE EUROPEA” tenuto dal Dr. Gaetano Donà, nel quadro dell’Action Jean
Monet della Commissione della Comunità Europea

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

novembre 2006 – marzo 2007
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
ALLENATORE DI CANOA (II LIVELLO ) – specialità canoa polo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Oltre che sui luoghi di lavoro e di studio il mio essere sociale si è formato grazie allo sport. Il mio
essere atleta, allenatore e dirigente di uno sport cosiddetto minore mi ha permesso di
confrontarmi e lavorare, fin da minorenne, con realtà ed organizzazioni diverse sia in Italia
che in Europa. Il rapporto con la Nazionale Italiana, oltre che da atleta convocato, ha avuto una
parentesi come collaboratore del Commissario Tecnico interrotta solo per motivi lavorativifamiliari. Vent’anni di pratica e passione sportiva mi hanno portato ad approfondire conoscenze
ed intrecciare rapporti in particolare con “colleghi” inglesi, francesi, tedeschi ed olandesi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Tutta la mia attività in ambito sportivo è stata caratterizzata dal volontariato, sempre svolto però
al massimo della professionalità possibile. Essere dirigente in una piccola ma molto attiva realtà
sportiva locale mi ha permesso di collaborare ed essere responsabile della gestione di
diversi eventi/gare a livello nazionale ed internazionale. Inoltre come responsabile di settore
sono tenuto all’organizzazione delle trasferte e alla gestione del budget delle squadre di mia
competenza. Essere allenatore mi ha insegnato principalmente a gestire il gruppo, cercando di
utilizzare le normali differenze tra gli individui per convogliarle verso il comune obiettivo
prefissato.

ELEMENTARE
ELEMENTARE

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima capacità di utilizzo dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint);
Partecipazione a diversi convegni/seminari in particolare in materia di:
- contratti d’appalto (“Codice degli Appalti” e regolamenti relativi);
- rifiuti, materiale da demolizione e terre e rocce da scavo.

PATENTE O PATENTI

Rovigo, lì

Patente B - Automunito

04.04.2018

Firma

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”.
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