CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali:
Bartolucci Lorenzo, nato a Terni il 08/03/1975, residente in V.le di P.ta S. Angelo, 9 - 05100 Terni
Tel. +393471448758 +390744303441 E-mail: lollo.barto@gmail.com

Esperienze Lavorative:
Nel 2012 ho fondato “La Maison du Monsieur”, occupandomi di moda maschile (con particolare
riguardo al settore calzature maschili su misura), servizi sartoriali, consulenza d’immagine, personal
shopping, fashion design e shoes design.
Dal 2014 collaboro con l’azienda “Calzature Massarelli” di Terni occupandomi del settore creativo,
del Brand Development, Marketing Development e dal 2020 anche della cura e implementazione
del sito web aziendale.
Tra il 2015 e il 2016 ho collaborato con un’azienda di distribuzione pubblicitaria. Dal 2009 al 2016
ho collaborato con il Centro Servizi Medea (Centro Assistenza Fiscale) occupandomi dell’
accoglienza clienti, della segreteria e delle pratiche relative a contratti di locazione e successioni.
Da Ottobre 2009 a Marzo 2010 ho collaborato con la Confcommercio di Terni occupandomi di
marketing e comunicazione.
Dal 2008 al 2009 ho lavorato presso lo Studio Borgo Rivo S.r.l. affiliato Tecnocasa settore
immobiliare, con la qualifica di funzionario occupandomi dell’incremento del portafoglio
immobiliare, della gestione delle pratiche di compravendita e locazione immobiliare e collaborando
nella gestione dell’ufficio. All’inizio del 2001 ho lavorato per il quotidiano “Il Giornale
dell’Umbria” occupandomi della raccolta pubblicitaria.
Nel corso del 2001 ho collaborato con la ditta Galaxy Top come agente pubblicitario occupandomi
della vendita e della pubblicizzazione di prodotti per il sonno ( materassi, reti, guanciali,
trapunte….). Dal 1995 al 2002 ho collaborato più volte con la Camera di Commercio Industria
Artigianato di Terni come responsabile di stand in occasione di eventi fieristici e mostre.Nel 1999
ho lavorato presso l’autosalone Autoplus di Terni con la qualifica di venditore.
Dal 2001 lavoro nel campo della musica lirica con l’esecuzione di numerosi concerti in Italia e
all’estero e prendendo parte alla realizzazione di numerose stagioni operistiche.
Dal 2000 in poi ho avuto alcune esperienze come comparsa in produzioni cinematografiche e per la
TV.

Istruzione e Formazione:
Nel 1994 ho conseguito il Diploma di maturità scientifica con la votazione di 51/60 presso il Liceo
Scientifico Statale “R. Donatelli” di Terni.
Tra il 1994 e il 2003 ho frequentato i corsi di laurea in Ingegneria dei Materiali presso l’Università
di Perugia -sede di Terni-, e in Lettere Moderne con indirizzo musicale presso l’Università di
Perugia. Nel 2007 ho conseguito il diploma di laurea in Canto Lirico ( vecchio ordinamento equipollente a Laurea Magistrale di II livello ) con la votazione di 9/10 presso l’Istituto Superiore di
Studi Musicali AFAM “G. Briccialdi” di Terni. Nel mese di Novembre 2019 ho conseguito i 24
Crediti Formativi Universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche presso l’Università eCampus di Novedrate.

Lingue Straniere:

CURRICULUM VITAE
Buona conoscenza della lingua inglese in lettura, scrittura ed espressione orale.
Discreta comprensione della lingua francese e spagnola.

Capacità e Competenze relazionali:
Gli ambiti nei quali ho maturato le mie esperienze lavorative mi hanno portato a sviluppare delle
buone competenze relazionali essendo stato molto a contatto con il pubblico. Il lavoro e lo studio
nell’ambito musicale e il lavoro nell’ambito della moda mi hanno permesso di maturare una
discreta esperienza in ambienti multiculturali.

Capacità e Competenze Organizzative:
Le esperienze professionali maturate negli anni e l’impegno come presidente di un’associazione
civica mi hanno permesso di acquisire delle buone capacità nell’organizzazione e gestione di eventi
ed iniziative a stretto contatto con il pubblico.

Capacità e Competenze Tecniche:
Ho una buona conoscenza dei supporti informatici, sia in ambiente Windows che in ambiente Mac.
Conosco e so adoperare internet ed i principali programmi di E-mail.
Il 30/06/2009 ho conseguito il diploma di qualifica professionale come esperto in ComputerGrafica ( CorelDraw e Photoshop ) con la votazione di 96/100.

Patente:
Sono in possesso della patente di guida categoria “B” e di un’auto di proprietà.

Altro:
Disponibilità a spostamenti e trasferte.

