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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Vanni 
 

  

 Via Firenze 21 59013 Montemurlo, Italia 

 +39 0574 682523  +39 370 3026990        

 Lorenzo_vanni@virgilio.it 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 15/04/1999 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo 
“Manutenzione e Assistenza Tecnica” 
Istituto Professionale G. Marconi 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

Alternanza scuola/lavoro 

Presso autofficina Lucchesi Montemurlo 

Apprendista e collaboratore, settore officina, lavaggio auto e gommista.  

 

Alternanza scuola/lavoro 
 Presso Termoidraulica  Mauro  Agliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       2018 

Apprendista e collaboratore, settore impianti termici, impianti idrici e sostituzione caldaie 
 

Erasmus+ con Euroyouth a Lisbona 
Presso Magnotrónica-electrónica E Informática Lisbona 
 
Apprendista e collaboratore, smontaggio e sostituzione componenti di compute e Tv, montaggio 
sistemi di sicurezza per esposizioni di smarphone, saldatura di componenti elettronici. 
 

Alternanza scuola/lavoro 
Presso i Fontanieri  Aglina 
 
Apprendista e collaboratore, montaggio impianti di climatizzazione, stesura di tubazioni idriche, 
montaggio di sanitari, montaggio di sistemi di riscaldamento, risoluzione di problemi idraulici.  

 

2016/2017 Corso di sicurezza sul lavoro Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Acquisizione norme della sicurezza sul lavoro 

Attestato di qualifica  IeFP 
 Conseguimento diploma di istruzione e formazione professionale  

Manutenzione mezzi di trasporto 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

  

Attestato Erasmus+ presso Euroyouth 
Conseguimento attestato presso Euroyouth e Magnotrónica-electrónica E Informática 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

manutentore.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali, riordinamento e pulizia dell’ambienti di lavoro, 

buona capaità nell’effetuare un inventario. 

 

Competenze professionali Buone competenze in ambito 

 Idraulico: conoscenza di raccorderie, diametri tubazioni. 

 Elettronico: smontaggio e sostituzione componenti tv e pc, sostituzione componenti 
elettronici, formattazione e pulizia computer. 

 Meccanico: conoscenza base di tagliandistica di un veicolo, sostituzione pneumatici. 

 

Competenze informatiche  Conoscenza pacchetto office 

 Uso di plc e inventor a livello scolastico 

 Formattare e reinstallare sistema operativo 

Altre competenze ▪ Lavorazione metalli e leghe 

Patente di guida A1, B 

  

  

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”. 
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 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;  

▪ attestazione di servizio; 

▪ attestazione del datore di lavoro. 

  


