
LORENZO GENNARI 

PROFILO PERSONALE 

 

Sono una persona 

molto curiosa, ho 

molti interessi e mi 

faccio guidare dalla 

passione per quello 

che faccio. Ho 

un’attrazione 

particolare per le 

opportunità che la 

vita mi dà di ampliare 

le mie conoscenze, in 

qualunque campo. La 

mia stella polare è la 

correttezza 

dell’informazione, 

per cui mi batto in 

qualunque ambito. 

Sono un donatore di 

sangue abituale. 

 

Patenti: 

A, B e nautica 

IN BREVE 

ESPERIENZE LAVORATIVE (in ordine cronologico) 

• Web Producer presso FIRSTonline (giornale di economia e finanza) 

• Webmaster per Molisanissimo (settore enogastronomico) 

• Consulente informatico per Studio Legale Cosentino 

• Webmaster per Nuoto Aurelia Ssdarl (impianto sportivo) 

• Sales manager per Corvo Informatica Srl (società di informatica) 

• SEO Consultant per Impronta Srl (società editrice) 

• Consulente informatico per F.I.N.E.C.O. Srl (studio di ingegneria edile) 

• Consulente informatico per 6° Senso Art Gallery (galleria d’arte) 

• Responsabile Sistemi informatici per Il Velino (agenzia di stampa) 

• Tecnico informatico per Centro Luigi Di Sarro (galleria d’arte) 

• Sistemista Windows per PlanMax Media Solutions (web agency) 

• Docente corso di informatica per Ing. Avallone 

• Consulente informatico per Studio Scialanca (commercialista) 

• Tecnico informatico per Buffetti Business (distribuzione software) 

• LAN Manager per Avinews (rivista tecnica per operatori del turismo) 

• Responsabile Stand Internet per PubliACI (agenzia pubblicitaria) 

• Tecnico informatico per SMOM (ordine militare) 

• Tecnico informatico per Hello London (corsi di lingua) 

• Tecnico informatico per IT.Net (internet provider) 

 

ISTRUZIONE - FORMAZIONE - CERTIFICAZIONI 

• Corso base di S.A.P. 

• Master Executive in Project Management: Agile e Lean Organization 

• Laurea in Ingegneria Informatica 

• Intensive English course (business advanced level) 

 

COMPETENZE TECNICHE 

• Reti informatiche: disegno, cablaggio, configurazione e sicurezza 

• Sistemi operativi: Ms-DOS, Windows, Linux e Mac OS X 

• Appplicativi da ufficio: pacchetto Office completo e alternative 

• Grafica e impaginazione: Photoshop, GIMP, Scribus e InkScape 

• Montaggio digitale: Premiere, Filmora, Avid, DaVinci Resolve 

• Internet: client di posta elettronica, Client FTP, VoIP 

• Costruzione pagine: elementi di HTML, PHP, CSS e mySQL 

• CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, WooCommerce, Prestashop 

• Hardware: workstation e server di rete (anche in rack) 

PROFILO INFORMATICO 


