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Lorenzo Pratesi
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SessoUomo| Data di nascita12/07/1984| NazionalitàItaliana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Marzo 2017 – ad oggi

Anas spa
Assistente amministrativo ; In servizio ANAS SpA
Segreteria del Coordinamento Territoriale Area Centro
Sede Firenze
.
Settore : Viabilita e trasporti.

Luglio 2005-febbraio 2017
Anas Spa
Assistente Sala operativa compartimentale ; servizio da turnista nella gestione della viabilita nella rete
stradale di competenza Anas Toscana.
Settore : viabilita e trasporti.
Ottobre 2004- Luglio 2005

Masi srl
Contratto di apprendistato, servizio di segreteria e gestione del magazzino aziendale,
acquisti con i fornitori specializzati.
Settore : Impianti elettrici industriali.

Maggio 2005-settembre 2005

Agenzia del lavoro Adecco.
Servizio di segreteria e magazzino presso ditta coffee service di Firenze.

Corso sul Pacchetto Office organizzato dal Cesvot
Lezioni in sede (scuola privata) attestato di frequenza




Modulo Word 1 e 2
PowerPoint
werPoint
Modulo Excel

Diploma PERITO ELETRONICO - (ELETTRONICA
ELETTRONICA E Telecomunicazioni)

Giugno 2002

I.T.i. Leonardo Da Vinci.




Telecomunicazioni;
Telecomunicazioni
Elettronica ;
Disegno industriale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana
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Curriculum Vitae
Altre lingue

Lorenzo Pratesi

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze
compe
comunicative-relazionali;
▪ Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere interpretare le situazioni

lavorative, nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all’ascolto e al
confronto.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buono spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione maturate in ambiente
sportivo professionale ed extra-professionale
sportivo,
professionale (lavori di gruppo e sport di squadra);
▪ Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi, buon senso di organizzazione,
massima serietà e professionalità.


▪ Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione all’iniziativa;
▪ Vastità d’interessi personali (sport, cucina, fotografia, viaggi, ecc..);
▪ Entusiasmo, immaginazione e spontaneità;
▪ Capacità a individuare
individuare i problemi e risolverli tempestivamente;
▪ Capacità di organizzazione del proprio lavoro;
▪ Capacità di adattamento a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Competenze informatiche







Patente di guida

Buona conoscenza del pacchetto office ( Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, MS
publisher);
Internet e posta elettronica.
elettronica
ws (98, 2000, XP, Windows 7);
Aggiornata sugli sviluppi delle tematiche legate alla rete e alle nuove tecnologie, come
per esempio: mp3, dvd, copyright, ecc… .

Categoria
oria B (Automobile) - Automunito e motomunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività extra-professionali
Anno: 2002 ad oggi



Volontario dell’ Associazione Voice di firenze che segue ragazzi disabili e crea attivita per
facilitare la loro integrazione sociale.

Anno: 2004–ad oggi



Tipo di attività: Istruttore qualificato Uefa C ; per la scuola
uola calcio e per il settore giovanile.
Dal 2012 presso la Asd Sancat .
Tipo di mansione svolta: Educatore, o istruttore in base ad i gruppi allenati,





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”.

Firma
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