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Nome
Indirizzo
Telefono

E-M@il
Nazionalità

INFORMAZIONI PERSONALI
Lorenzo Nesto
Via Variglie 3/A - Cortandone (AT)

nesto.lorenzo@libero.it
ItalianaNazionalità

Data di nascita
Codice Fiscale

Italiana
28/04/1982
NSTLNZ82D28A479M

ESPERIENZA LAVORATIVA

(1) Date Settembre 2002 - Febbraio 2005

Principali mansioni e responsabilità
Allestimento delle vetrine
Vendita capi di abbigliamento

Riordino e pulizia del reparto 

Tipo di impiego Addetto alla vendita (commesso)

(1) Date Settembre 2002 - Febbraio 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Center Boutique S.r.l. 

Via Cavour 56 - Asti
Tipo di azienda o settore Attività di commercio abbigliamento

Riordino e pulizia del reparto 

(2) Date Marzo 2005 - Febbraio 2007
Center Boutique S.r.l. 
Via Cavour 56 - Asti
Attività di commercio abbigliamento
Responsabile di reparto

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Gestione del personale assegnato al reparto
Responsabile di reparto

Vendita capi di abbigliamento
Allestimento delle vetrine

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità Gestione del personale assegnato al reparto

Riordino e pulizia del reparto 

Gestione degli ordini/acquiso delle merci
Gestione della contabilità del reparto



(3) Date Marzo 2007- Marzo 2008(3) Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2007- Marzo 2008
C.I.S. S.p.a. (Azienda acquisita in seguito da Bosch S.p.a.)

Sicurezza bancaria 
Client manager per Poste Italiane
Gestione della commessa e relativa fatturazione

Tipo di azienda o settore

Gestione economica dei nuovi impianti e riparazione/ripristino
Gestione delle imprese sub-appaltatriciGestione delle imprese sub-appaltatrici

(4) Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008 - In corso
Comune di Asti
Piazza San Secondo 1 -Asti
Polizia locale
Agente scelto di polizia locale
Agente in servizio effettivo impiegato in servizi di controllo

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità Agente in servizio effettivo impiegato in servizi di controllo

sul territorio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(1) Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Principali materie/abilità

Anno scolastico 2000/2001
I.T.I.S. A. Artom - Asti
Disegno industriale - meccanica - elettrotecnica - matematica

Classe di laurea in scienze dell'economia e della gestione

Principali materie/abilità

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Disegno industriale - meccanica - elettrotecnica - matematica
progettazzione impianti elettrici civili e industrilali
Perito elettrotecnico
62/100

professionali oggetto dello studio

(2) Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Principali materie/abilità

Anno accademico 2007/2008
Università degli studi di Torino Facoltà di economia aziendale

PERSONALI
CAPACITA' E COMPETENZE

Classe di laurea in scienze dell'economia e della gestione

Dottore in economia aziendale
96/100

aziendale (classe 17)

Livello nella classificazione nazionale

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

PERSONALI

Madrelingua

Altre lingue Inglese
Buono
Buono
BuonoCapacità di espressione orale

Italiano

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

BuonoCapacità di espressione orale



Altre lingue SpagnoloAltre lingue Spagnolo

CAPACITA' E COMPETENZE Docente negli anni 2013-2014-2015 nei corsi di formazione per guardie

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Scolastico
Scolastico
Scolastico

Nozioni di procedura penale
Nozioni sulla legge 689/1981 (Depenalizzazione)

Attività lavorativa svolta in qualita di agente di polizia locale  negli
anni 2015 e 2017 c/o il Comune di Aosta per la manifestazione "Fiera

CAPACITA' E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Docente negli anni 2013-2014-2015 nei corsi di formazione per guardie
ecozoofile dell'associazione A.N.P.A.N.A. nelle seguenti materie:
Nozioni di diritto penale

Attività lavorativa svolta in qualita di agente di polizia locale  negli
anni 2012-2013-2014 c/o il Comune di Alba (CN) per la manifestazione
"Fiera del tartufo"

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei Software ed ambienti informatici:
Windows

anni 2015 e 2017 c/o il Comune di Aosta per la manifestazione "Fiera
di Sant'Orso"

Pacchetto Office
Internet Explorer

TECNICHE E INFORMATICHE Windows


