CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

LORENZA BIANCH

17/06/1979

- Nazionalità

ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da settembre 2019 – ad oggi

• da maggio 2017 – a maggio 2019

LA CANTINA DI ZORRO DI BIANCHI LORENZA - VIGEVANO (PV)
Titolare : bottega di vendita di vino sfuso, in bottiglia, birre artigianali e prodotti tipici.
F. CAGLIO & FIGLI SRL - AZIENDA SETTORE LEGNO - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
IMBALLAGGI INDUSTRIALI IN LEGNO
Impiegata commerciale : stesura di offerte imballi in legno, verifica misure imballi presso i Clienti,
organizzazione e stesura di documenti trattamenti fitosanitari del legno e dogana.
Organizzazione lavorazioni presso i Clienti e logistica .

• da gennaio 2010 ad aprile 2017

CAMSO ITALY SPA - OZZERO (MI)
MULTINAZIONALE PRODUTTORI DI PNEUMATICI INDUSTRIALI E CINGOLI - OEM SALES
Inizialmente assunta con il ruolo di Customer Service e successivamente assegnata ai
Clienti OEM (Primo Impianto) , ufficio vendite ed acquisti .
Acquisizione dell’ordine, verifica fattibilità evasione nei termini previsti e riordino della merce.
Organizzazione e composizione dei containers, gestione arrivo merci e sdoganamento.

• da settembre 2008 a luglio 2009

COMPUSHOP – VIGEVANO
COMMERCIO ELETTRONICO commercio informatico e hi-tech on-line.
IMPIEGATA CONTABILE
Gestione amministrativa, fatturazione , registrazione contabile vendite e acquisti, pagamenti,
incassi, banche, liquidazione mensile IVA , prima nota, remote-banking. Assistenza telefonica in
fase di ordinazione on-line .

• da febbraio 2007 ad agosto 2008

SASPOL SPA – VIGEVANO
azienda che opera nella produzione di presse su commessa
Realizzazione delle distinte tecniche che occorrono alla produzione. Cicli di
lavorazione e consuntivo ore di lavorazione della produzione e della progettazione.
Codifica articoli per gestione magazzino.

• da maggio 2003 a dicembre 2006

GASTRONOMIA LEANDRO & MARIA SNC - VIGEVANO
gastronomia con vendita al pubblico, servizio catering e mense aziendali
Gestione amministrativa, fatturazione , registrazione contabile vendite e acquisti,
pagamenti, incassi, banche, liquidazione mensile IVA , prima nota, remote-banking.
Collaborazione nell’ organizzazione eventi catering .

• da settembre 2000 ad aprile 2003
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SIR SRL – GAMBOLO’
Rivestimenti in gomma e poliuretano
Assunta come apprendista impiegata subito dopo il diploma, ho cominciato ad
entrare nel mondo del lavoro imparando a compilare i primi documenti di trasporto,
ad utilizzare un linguaggio commerciale, ad inviare offerte e fare le prime fatture .

Mi hanno insegnato ad organizzare i tempi, ad utilizzare i principali sistemi
informatici, a lavorare sia in DOS che in WINDOWS .
LAVORI VARI DURANTE GLI STUDI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI, RELAZIONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

PATENTE
INTERESSI E TRAGUARDI
RAGGIUNTI
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hanno integrato la mia attività di studentessa, lavori come commessa,
barista, cameriera, receptionist presso centri sportivi vigevanesi.
Istituto Statale Commerciale e per Geometri "Luigi Casale" VIGEVANO –
DIPLOMA DI GEOMETRA
Il lavoro per obbiettivi è quello che prediligo, mi permette di organizzarmi e
prefissarmi un traguardo; questo accresce la mia energia e la passione che metto in
tutto quello che faccio.
Mi piace la sinergia di gruppo, il confronto ed il poter svolgere in piena autonomia i
lavori a me assegnati . Ho capacità di ascolto e mi aspetto che venga
contraccambiata .
Ho un’ottima predisposizione ad affrontare i problemi . Mi piace lavorare in ambienti
positivi, dinamici ed allegri.
ITALIANO
FRANCESE : SCOLASTICO
INGLESE : SCOLASTICO E CONSEGUIMENTO LIVELLO A1 PRESSO INLINGUA

B

Da una decina di anni coltivo la passione della corsa, questo mi ha fatto sognare di costituire
un’Associazione, progetto realizzato nell’ottobre 2016 : “Buccella Runners Vigevano ASD “
Nato da una mia idea, nell'ottobre del 2016 ho istituito una ASD insieme ad altri collaboratori.
Il nome dell'Associazione prende spunto dal luogo in cui ci alleniamo, la Buccella una Frazione
di Vigevano. In pochi mesi ha preso vita ed a oggi è formata da circa 80 soci.
L'Associazione è affiliata Fidal (Federazione Italiana di Atletica leggera)
Nel maggio del 2017 abbiamo creato un evento podistico in collaborazione con Croce Rossa
Italiana in Piazza Ducale a Vigevano; l'evento ha raggiunto una quota di 754 iscritti e ci ha
permesso di devolvere l’intero ricavato a Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Vigevano
che ha acquistato dei defibrillatori per la città di Vigevano. Ad oggi l’evento è un appuntamento
fisso della primavera vigevanese ed è alla sua terza edizione, mantenendo lo spirito benefico.

