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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lorenza Iaconianni 

Indirizzo  Viale della Costituzione  n.10 Castiglione Cosentino (CS) 87040 

Telefono  348 8527690  

 

   

                                                E-mail  lorenza.iaconianni@gmail.com 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  17/ 02/ 1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2005 AL 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Me stesso e mio Padre 

• Tipo di azienda o settore  Fotoguru.it 

• Tipo di impiego  Fotoreporter e Fotografo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

  • Date (da – a)          

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                

 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                               

 

 Fotografie, inserirle sul sito  

 

18/08/15 al 31/12/15  

Promomedia S.r.l 

Telecomunicazioni 

Promoter Wind presso Mediaworld, Rende CS 

 

Febbraio 2015 a Maggio 2015 

Cooperativa Hop-là 

Associazione del Terzo settore  

 Volontaria 

Amministrazione (Fatture-Documenti per progetti finanziati- e altre mansioni 

d’ufficio) 

 

Febbraio 2014 – Febbraio 2015 

 Arci Servizio Civile ( Ministero degli Interni ) 

 Volontariato all’ Associazione Eurocal, Rende (CS) 

 Volontario nella Progettazione e Ricerca di Bandi Europei, Nazionali e 

Regionali 

 Ricerca al Computer, Lavoro di ufficio 
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                     • Date (da – a)                   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità                             

 

  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità                             

 

  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Novembre 2011- Aprile 2013 

 Team Juice (Sorgenia) 

 

Gdo Distribuzione per piccole e medie Imprese, 

Promotrice, Trainer 

Formazione del Personale (Risorse Umane) e Vendita 

 

 17/06/2010 

 La Primavera del Cinema Italiano 

 Fotografo      

 

Fotografare la Kermesse e la premiazione della serata  

 

 

2009 

Museo del Presente 

 

Fotografo 

Fotografie per un catalogo 

 

 

2009 2010 

Valter Leone Cosenza Ale’ 

Giornale Settimanale Notizie e Sport 

Fotografo 

Fotografie 

 

 
 
 

                    • Date (da – a)                            2008- 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Valter Leone Cosenza Calcio 1914 S.r.l       

            • Tipo di azienda o settore            Sport 

                     • Tipo di impiego                 Fotografo Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità      Fotografie 

                           

                           • Date (da – a)              Ottobbre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

           • Tipo di azienda o settore          Call Center , Corsi di Formazione di Ecdl e Inglese (Trinity) 

                   • Tipo di impiego                 Centralinista 

• Principali mansioni e responsabilità     Sondaggio nelle famiglie per trovare iscritti 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Luglio 2005 

Liceo Classico Gioacchino da Fiore  
 

 

Italiano, Latino, Greco, Storia, Geografia, Filosofia, Letteratura Latina, 

Letteratura Greca, Letteratura Italiana, Inglese, Matematica, Fisica, 

Chimica, Biologia, Storia dell’Arte, Geografia Generale – 

Diploma  

Maturità Classica

• Date (da – a)              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

        Inglese 

A2 Pre Intermediate 
A2 Pre Intermediate  
A2 Pre Intermediate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
 

Buona dialettica, ottime capacità di ascolto e comprensione , mi relaziono 

facilmente con il Pubblico, so lavorare  in gruppo, sono una persona dinamica e 

determinata, mi ambiento facilmente in un nuovo contesto e imparo in fretta 

ogni cos, ho vissuto fuori per lavoro e sono disponibile a spostamenti fuori 

regione  
 

 
 

 

SELEZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE – PROGETTAZIONE 

– VOLONTARIATO IN AMBITO DI CULTURA CORSI DI 

FORMAZIONE ED PRATICHE DI UFFICIO 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Computer – Programmi (Pacchetto Office, Photoshop- Programmi montaggio 

Video) Email – Macchina Fotografica Professionale Canon- Fotocopiatrice- 

Stamapante- Scanner e fax  
 

 
 

Ascolto ogni genere di Musica e ho un buon orecchio musicale, mi 

piace andare ai concerti sia per lavoro che per piacere. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  ATTESTATO AL CORSO DI  FORMAZIONE DI PROMOTORI (SORGENIA) – ATTESTATO DI 
FORMAZIONE E-LEARNING (ARCI SERVIZIO CIVILE) e ATTESTATO DI FINE SERVIZIO CIVILE 

 
 

 

ALTRE LINGUA 
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

  


