
LORENZO ARESI

Diploma Licenzia Media
Istituto S. Angela Merici, Fiorano al Serio (Bg)

ott 1970 - giu 1973

ITIS P.Paleocapa

Non ho terminato il 2° anno di scuola di Perito elettrotecnico in quanto ho
dovuto iniziare a lavorare per problemi famigliari.

ott 1973 - mag 1975

Responsabile del Personale e Magazzino e spedizioni
Impiegato, Cazzano S. Andrea (Bg)

Gestione delle attività e delle presenze del personale. Addetto all'ufficio
paghe e amministrazione. Addetto al trasporto e spedizione del materiale
presso i nostri terzisti e clienti.

nov 2006 - apr 2017

Responsabile Ufficio Distinte Basi Elettroniche
Impiegato, Villa di Serio (Bg)

Gestione delle Distinte Basi e del personale che collaborava con me per la
stesura delle Distinte relative ai Telai Tessili della ditta Promatech (già Somet
e Vamatex)

lug 2001 - nov 2006

Responsabile Uffico tecnico per le Distinte Basi
Impiegato, Colzate (Bg)

Responsabile ufficio tecnico per gestione distinte basi. Gestione e
coordinamento di 4 collaboratori.

lug 1998 - ago 2000

Responsabile applicazioni speciali
Impiegato, Colzate (Bg)

Responsabile sviluppo distinte per applicazioni speciali dei telai senza
navetta della ditta Somet

set 1996 - giu 1998

Gestione richieste clienti estero
Impiegato, Colzate (Bg)

Gestione richieste pezzi di ricambio dai clienti esteri, con particolare
responsabilità per il mercato Americano con la Somet of America e mercato
cinese.

gen 1986 - ago 1996

Magazziniere
Operaio, Colzate (Bg)

Magazziniere presso la Somet per l'assistenza ricambi. Preparazione,
imballaggi e spedizione ricambi per i nostri clienti sia italiani che esteri

giu 1980 - lug 1996

Artigiano edile
artigiano, milano

Artigiano edile posatore coperture edili in cemento/amianto

gen 1979 - dic 1980

Operaio Metalmeccanizo
Operaio, Gazzaniga (Bg)

Montaggio filtri per cementifici, realizzazione coclee per trasporto Clinker e
cemento.

mag 1976 - ott 1978

Apprendista metalmeccanico
Apprendista, Gazzaniga

mag 1975 - apr 1976

PERSONAL E
Nome
Lorenzo Aresi

Indirizzo
Via Canevali n. 17 
24024 Gandino (Bg)

Numero di telefono
3382438613

E-mail
lorenzoaresi@alice.it

Data di nascita
13-06-1958

Luogo di nascita
Gazzaniga (Bg)

Sesso
Uomo

Nazionalità
Italiana

Stato coniugale
Sposato

Patente di guida
B

L INGUE
MediaFrancese

HOBBY  E INTERESSI
Preparatore dei portieri di calcio

delle squadre Esordienti,

Giovanissimi e Juniores da 25 anni.

Escursionismo, calcio, tennis,

pallavolo, calcetto, mountain bike.

 EDUCAZIONE E QUALIFICHE

 ESPERIENZA PROFESSIONALE



Microsoft Word      

Sono Presidente della Pro Gandino da 25 anni per la quale ho organizzato e proposte moltissime attività
per la promozione del paese e del territotio della Valgandino e successivamente della Valseriana. Tra le
princiapli manifestazioni organizzate in questi anni ricordo le 7 edizioni della Rievocazione storica In
Secula, con circa 200 figuranti in costume per volta. Le 12 edizioni di Echi d'Organo, le 6 edizioni della
camminata Gustar...Gandino. L'organizzazione della 1a Notte Bianca a Gandino. L'apertura dell'Ufficio
informazioni in occasione dell'Expo 2015. La partecipazione a 15 giornate in Expo 2015 a Milano con le
nostre proposte enogastronomiche legate al Mais Spinato di Gandino e con i nostri gruppi folcloristici e
musicali. Promozione del nostro teritorio con le Ciaspolate al Chiaro di Luna, le passeggiate culturali serali
e tantissime altre iniziative.
Sono inoltre uno dei Fondatori della Comunità del Mais Spinato di Gandino che ha riscoperto e rivalutato
dal 2008 il mais che i nostri nonni coltivavano sul nostro territorio dal 1632 anno della sua importazione e
semina a Gandino.
Sono Consigliere della Promoserio in qualità di rappresentante delle Pro Loco della valseriana e Val di
Scalve.

 COMPETENZE

 ULTERIORI INFORMAZIONI

con delega allo Sport.
dal 2014 e delegato allo Sport dal 2018 allo Sport. 
Da Aprile 2020 faccio parte della Squadra Protezione Civile 
Antincendio Boschivo Valgandino  e  sono consigliere nel Direttivo dal novembre 2021 con delega di responsabile della sala Operative e Corsi di Formazione per i Volontari. 
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