FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

DESIDERIO LORENZO

Indirizzo

11, c.da Tora, 85050, Tito, Potenza, Italia

Telefono

097123276
MOBILE +39 3403626100

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

IL

CURRICULUM IN SINTESI

lorenzo1981@msn.com
ITALIANA
17 APRILE 1981
Lorenzo Desiderio è innanzitutto una persona ottimista e propositiva, che ama
mettersi in gioco in ogni situazione. Credo di aver sviluppato ottime competenze
relazionali e organizzative grazie alle esperienze lavorative svolte fino ad ora. Ho
sempre lavorato a contatto con altre persone che usufruivano di un servizio che io
fornivo e ho sempre partecipato alla progettazione e organizzazione del lavoro con
i miei colleghi per fornire sempre un servizio efficiente.

ESPERIENZA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

LAVORATIVA

2014 - in corso
Ditta Individuale
Studio Fotografico
Esperto in comunicazione video e foto
Foto, Riprese, montaggio e divulgazione
2 Dicembre 2006 – 13 Marzo 2008
La Nuova Tv Satellitare - Potenza
Televisione satellitare privata
Regia di trasmissioni televisive e tg, montaggio speciali e di servizi
giornalistici
Direttore tecnico

COLLABORAZIONE
rete televisiva satellitare "Family Life TV"
Televisione satellitare privata
Regia di trasmissioni televisive e tg, montaggio speciali e di servizi
giornalistici
Primo regista di speciali

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

COLLABORAZIONE
rete televisiva "Teledeon"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03 SETTEMBRE 2006 – 10 OTTOBRE 2006
Garuda film Production s.r.l. Cinecittà Studios

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

04 Aprile 2006 - 20 Luglio 2006
Poker Film s.r.l. Cinecittà Studios

Televisione privata
Operatore e montatore
Ripresa e montaggio di servizi giornalistici.

Cinematografica
Aiuto Regista
Aiuto regista nel Film "Sogno di un amore divino"

Video Maker
Video Maker nel film “E guardo il mondo da un oblò”
Video Maker

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9 Maggio 2008 – 5 Giugno 2009
Corso da Educatore Cinofilo presso la S.I.U.A. Scuola interazione uomo
animale
scienze cognitivo-comportamentali e conoscenza dell’approccio
cognitivo-zooantropologico al pet training.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 Giugno 2008 – 5 Marzo 2009
Corso di Zooantropologia Assistenziale presso la S.I.U.A. Scuola
interazione uomo animale
zooantropologia teorica e applicata.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Educatore Cinofilo

pet operator

12 Giugno 2005 – 10 Luglio 2005
CINEMA & CINEMA S.N.C.
Tecniche e Linguaggio Cinematografico

Esperto in Tecniche e Linguaggio Cinematografico

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 Ottobre 2005 – 20 Dicembre 2006
a.p.o.f.( Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione
Lavoro)
Competenze in sociologia, pedagogia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31 Gennaio 2005 – 22 Aprile 2005
Cooperativa di informazione Televisiva Teleuno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 – Luglio 2001
Istituto “Francesco Saverio Nitti”

Esperto di Comunicazione Sociale

Riprese, montaggio e regia

Esperto di Riprese, regia e montaggio televisivo

Materie Tecnico-Scientifiche e Umanistiche, Economia Aziendale,
Diritto
Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale”

CAPACITÀ
PRIMA LINGUA

E COMPETENZE PERSONALI

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Indicare la lingua ]
Francese buono, inglese buono
FRANCESE BUONO, INGLESE ELEMENTARE
Francese buono, inglese buono

OTTIMA CONOSCENZA DI WINDOWS, WORD. EXCEL E MAC. QUOTIDIANO UTILIZZO
DI INTERNET, ADOBE (PREMIERE, PHOTOSHOP, ECORE DVD...)

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

Patente di guida B

INFORMAZIONI

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Potenza 30/04/2019
Firma
Lorenzo Desiderio
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