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INFORMAZIONI PERSONALI Pasquale Di Lorenzo 
 

 

Via Muzio Clementi 19 – 10154 – Torino – Italy  

     + 39 339 4999819        

info@linodilorenzo.it 

www.linodilorenzo.it 

Servizio di messaggistica istantanea WhatsApp  

Sesso Maschio | Data di nascita 28/08/1977 | Nazionalità Italiana 

 

TITOLO DI STUDIO 

 
Diploma di Tecnico Industrie Grafiche con curvatura fotogiornalistica 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 2013 ad oggi Fotografo Freelance e organizzatore di eventi pubblici e privati 

Titolare ditta individuale “Lino Di Lorenzo Fotografo” a Torino 

 Fotografo - Organizzatore eventi - Gestione clienti, team di lavoro. 
 
                Servizi fotografici e di post-produzione per privati, concerti, boudoir, 
                mostre, eventi culturali, tornei sportivi, still life, architettura, ritratto. 

                         

                             Dal 2011 al 2013 

 

 

 

 

 

Dal 2010 al 2013 

 

Wedding planner 
Coadiuvante presso Matrimoni Mediterranei Wedding Planner Napoli 

 
 Organizzazione e pianificazione eventi. 

Servizi fotografici, grafica e realizzazione campagna pubblicitaria. 

 
Fotografo 
Presso UNILEVER ITALIA MANUFACTURING s.r.l. (ALGIDA) 

 
 ▪ Fotografo - Operatore di ripresa - Grafico - Gestione dei seminari e della 

                pubblicità, impaginazione grafica dei cataloghi e correzione bozze. 

  

 

                            Dal 2000 al 2009 

 

Operaio 
Presso  UNILEVER ITALIA MANUFACTURING s.r.l. (ALGIDA) 

 

 ▪ Operaio specializzato nella movimentazione di macchine industriali. 
                 (ROVEMA  -  HAGEMANN - DIENST - VORTEX - HOYER) 
 

 
 

Dal 1998 al 2000 Fotografo 
Titolare ditta individuale “La fotografia by DI Lorenzo” a Napoli 

 

    ▪ Fotografo – Gestione del cliente, del team di lavoro e distribuzione dei compiti. 
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Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di fotografo 
professionista nonché docente/formatore di aspiranti wedding planner. 
Ho capacità organizzativa meticolosa e metodica  di gruppi di persone nelle varie fasi di lavoro 
per l’ideazione e la gestione di un dettagliato programma teso agli obiettivi su varie tipologie di evento. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Titolare di studio fotografico - Gestione del team di lavoro – Problem solving – Organizzazione e 
realizzazione corsi di formazione – Realizzazione workshop pratico 

 
 

Competenze professionali Facilmente adattabile a nuovi contesti lavorativi di varia conformazione e struttura, per capacità di 
ascolto, velocità e soluzioni grazie all'esperienza maturata presso la UNILEVER Italia Manufacturing 
s.r.l. in Caivano (NA) fabbrica di gelati più grande d’Europa. (ALGIDA) 
Ottima abilità di condividere, coinvolgere ed entusiasmare gli altri nei progetti a medio e lungo termine  

 

Competenze informatiche Buon livello di conoscenza della Suite Adobe CS6 (PS, Ai, Ad, Lr, Pr) 
Buon livello di conoscenza della Suite Canon EDIUS (Montaggio video professionale) 
Buon livello di conoscenza di Microsoft Office, Outlook e Internet Explorer 
Buon livello di conoscenza dei sistema operativi: Mac e Windows 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

Altre competenze Ideazione e realizzazione gadget e strutture personalizzate per eventi privati e/o aziende 
Nozioni basilari meccaniche ed elettriche ottenute grazie al lavoro pratico su macchine industriali 
Automunito 

 
 
 
 
 
                                   In fede 
 

              
            _______________________________ 

                (Pasquale Di Lorenzo) 


