
CURRICULUM VITAE

MASIERO LORENZA

Nata a Badia Polesine (RO) il 3111011980

Residente a Lendinara (RO), Via Fossello Interno, 12

Tel. 347 0734030

Mail: lorenza.masiero@gmail.com

Pec: lorenza.masiero@pec.it

Patente cat. B, automunita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

- 07/1999 Istituto Tecnico Commerciale G.B. Conti di Lendinara (RO). Diploma di ragioniere e
perito commerciale amministrativo. Voto: 68/100
- 12/2000 Qualifica Regione Veneto: "Collaboratore Economico Aziendale" presso I.T.C. De
Amicis di Rovigo con tirocinio pratico presso la ditta Bema Cosmetici di Rovigo.
- 09/2006 Laurea triennale in Ingegneria Informatica conseguita presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università degli studi di Padova. Tesi sviluppata dal tirocinio svolto presso ASM SpA:
"Sviluppo di un modulo per la gestione delle statistiche di accesso alle pagine del portale del
Comune di Rovigo su piattaforma Orac1e Portal".
- 04/2011 Corso Solon Professional, master di aggiornamento professionale per installatore
certificato di impianti fotovoltaici proposto da Solon Spa con la collaborazione della Fondazione
Fenice Onlus.
- 02/2013 Corso di Formazione Solare Termico e Pompe di Calore presso Donauer
- 22/12/2014 Iscrizione IVASS sez. E
- Dal 08/06/2015 al 12/06/2015 Corso di formazione "Dedicato Persona Previdenza" presso Axa
Assicurazioni SpA - Milano.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

- 07/1998 Stage aziendale presso la ditta Centro Base di Lendinara
- 08/1999 raccolta frutta
- da 04/2001 a 10/2001 impiegata presso la ditta Bema Cosmetici di Rovigo nell'area
amministrativa e nel commercio con l'estero.
- da OS/2009 consulenze e collaborazioni con studi di progettazione per la progettazione di impianti
fotovoltaici e predisposizione documentazione necessaria all' ottenimento delle tariffe incentivanti
erogate dal GSE.
- da 04/2012 a 04/2015 Amministratore unico della società Lendy Solar Srl di Abano Terme (PD),
società che si occupa di energie rinnovabili e mobilità sostenibile. Attualmente socio ordinario.
- da 22112/2014 Intermediario Assicurativo. Attualmente collaboro con agenzie Axa Assicurazioni
di Badia Polesine e Allianz di Legnago



CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI:

Lingua madre: italiano

Altre lingue: inglese (buono)
francese (buono)

Capacità e competenze relazionali:

- CONSIGLIERE COMUNALE di LENDINARA (RO) da maggio 2014. Delega a
informatizzazione dell'Ente, attività fieristiche e promozionali.

Capacità e competenze organizzative:

Coordinamento di persone in ambito lavorativo.
Gestione e relazioni con clienti e fornitori.

Capacità e competenze tecniche:

Utilizzo abituale di computer, programmi Office, posta elettronica.
Sistemi Informativi: conoscenza e sviluppo di metodologie di progettazione di sistemi informativi
(modelli per l'analisi dei dati e delle funzioni), metodologie di sviluppo del software e dei sistemi
informativi, analisi organizzativo/funzionale per progetti informatici.
Pianificazione e controllo tempi e risorse di progetto, organizzazione aziendale, studi di fattibilità,
analisi costi benefici.
Come Specialista Protezione Persona e Previdenza Axa: analisi delle esigenze del cliente e
consulenza completa nelle scelte relative alla previdenza integrativa e alla protezione dei loro
investimenti e del loro patrimonio, nei prodotti legati alla famiglia e alla casa e soluzioni ai rischi
connessi agli eventi legati alla salute e alla non auto sufficienza.
Programmazione, insieme al cliente, di un accantonamento di risorse finanziarie di breve e lungo
periodo che consentano di mantenere un adeguato tenore di vita, coerentemente con le sue
aspettative e con quelle della sua famiglia

NOTE:

Buone capacità di comunicazione, affidabile, onesta e flessibile. Predisposta alle pubbliche relazioni
e forte attitudine al problem solving. Umile e determinata, con ottime capacità di adattarmi ai
diversi contesti lavorativi e di rapportarmi con gli altri.

Mi ritengo una persona con tanta buona volontà.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali eprofessionali ai sensi della Legge n. 196/2003.


