
Lorenzo Gennari 
Nato a Roma il 7 ottobre 1978 

E-mail: lipsud@gmail.com 

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 offre 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 

volontario della Croce Rossa e 

donatore di sangue abituale. 

  

IN BREVE 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

(non necessariamente in ordine cronologico): 

 

• Web Producer presso A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. (società editrice) 

• Giornalista pubblicista per diverse testate registrate: 

 FIRSTonline (giornale di economia e finanza) 

 Il Velino (agenzia di stampa) 

 HTML (PMI.it—PubblicaAmministrazione.net—ManagerOnline.it) 

 Blogo (Outdoorblog..it) 

• Consulente informatico per: 

 Studio Cosentino (studio legale) 

 Studio Scialanca (studio commerciale) 

 Alcune Gallerie d’Arte 

 F.I.N.E.C.O. S.r.l. (studio di ingegneria) 

• Tecnico informatico per: 

 It.Net (Internet Provider) 

 AVI News (rivista per operatori turistici) 

 SMOM (Ordine di Malta) 

• Docente corsi di informatica 

 Buffetti Business 

 Ing. Avallone 

• Webmaster per: 

 GiampaoloGalli.it 

 AntonellaDragotto.it 

• Copywriter web per: 

 Molisanissimo.it (settore enograstronomico) 

 NuotoAurelia.it (impianto sportivo) 

 SsdFINPlus.it (gestione impianti sportivi) 

• Istruttore di Kitesurf per FH Academy (centro sportivo) 

• Istruttore di Sub e Apnea per Nuoto Aurelia (piscina e palestra) 

• Istruttore di BLS-D per conto di Emergency First Response 

• Assistente Bagnanti per Dabliù Sport Center (impianto sportivo) 

PROFILO COMPLETO 

STUDI E FORMAZIONE 

Maturità Scientifica 

Laurea in Ingegneria Informatica 

Master per Professionisti in 

“Project Management” 

Corso Base di S.A.P. 

Corso di “Business English” all’estero 

(Miami, U.S.A.) 

Diploma di formazione professionale 

alla promozione dell’impresa sportiva 

ALTRE QUALIFICHE 

Iscritto all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti 

Istruttore di Pratiche per la 

Rianimazione Cardiopolmonare con 

Defibrillatore 

Istruttore di Sub PADI 

Istruttore di Apnea PADI 

Istruttore di Kitesurf IKO 

Attestato di Pilota di Parapendio 

Assistente Bagnanti per Mare e Piscine 

Personal Trainer iscritto all’Albo AIPT 

PATENTI 

 A, B e Nautica senza limiti (Vela/Motore) 

COMPETENZE  

• Informatiche: hardware, software, reti, grafica, montaggio audio/

video, creazione siti Internet, database, social networking 

• Giornalistiche: scrittura, elaborazione, SEO, multimedia 

• Marketing: acquisti, vendita, campagne web, SEM 

• Sportive: ginnastica, nuoto, windsurf, kitesurf, wakeboard, sci, 

snowboard, parapendio, sub, apnea, snowkite, conduzione natanti 


