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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Maria Manchi 
 

 

Via Pedersoli 2^ Traversa 14, 25032 Chiari (Italia)  

 3394396856     

 info@lorenzomanchi.it  

www.lorenzomanchi.it   

Skype lorenzo.manchi   

Sesso Maschile | Data di nascita 15/02/1992 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

29/01/2019–OGGI  Amministratore - IT Manager - Graphic Designer - Web Developer 

Sitointerattivo srls 
Via Sporla 3, 24020 Scanzorosciate (BG) (Italia)  
www.sitointerattivo.it 

Social Media Marketing 
Digital Marketing 
Seo/Sem 
Gestione database 
Creazione e sviluppo siti web 
Server managing 
Webmail employer 
Formatore social networking 
Sviluppo Apps 
Integrazione sistemi informativi su social network, siti web e piattaforme proprietarie 
Problem solving 
Graphic designer 
Video making 

Attività o settore Servizi di Informazione e Comunicazione  

01/01/2015–31/01/2019  IT Manager - Graphic Designer - Web Developer 

Gualdi Gian Battista 
Via Ferrari 93, 24029 Vertova (Italia)  
www.gianbattista.it  

Gestione database 
Creazione e sviluppo siti web 
Server managing 
Webmail employer 
Formatore social networking 
Sviluppo Apps 
Integrazione sistemi informativi su social network, siti web e piattaforme proprietarie 
Problem solving 
Graphic designer 
Video making 

Attività o settore Servizi di Informazione e Comunicazione  

01/01/2015–31/01/2019  Streaming Operator 

Tuttoindiretta.it 
Via J. F. Kennedy 12, 24020 Torre Boldone (Italia)  
www.tuttoindiretta.it  

Studio e creazione applicativi per la trasmissione della diretta sui social network con regia televisiva 

http://www.lorenzomanchi.it/
http://www.gianbattista.it/
http://www.tuttoindiretta.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Dirette web e controllo regia, 

Gestione Streaming analogico e digitale,  

Implementazione di sistemi per lo streaming Full HD e 4K 

Attività o settore Informatica e Comunicazione  

01/01/2015–01/01/2016 Operatore di Sala Regia 

Autodromo Nazionale Monza 
Via Vedano 5, 20900 Monza (Italia)  
www.monzanet.it  

Operatore di Sala regia, controllo su infrazioni durante tutte le gare dei campionati svolti durante 
l'anno, compresa la Formula 1. 

Assistenza informatica al bisogno e implementazione migliorie sul sistema di registrazione. 

Attività o settore Motorsport Events  

01/05/2012–30/12/2014 IT Manager - Webmaster 

Franciacorta International Circuit "Daniel Bonara" s.r.l. 
Località Bargnana, 25030 Castrezzato (Italia)  
www.autodromodifranciacorta.it  

Ho gestito e sviluppato il sito web del circuito. 

Ho creato e gestito le pagine Facebook, instagram, Twitter e linkedin del Franciacorta International 
Circuit, portandole ad alti livelli d'interazione e implementando gli introiti della società 

Ho presentato e aggiornato statistiche, analizzando il traffico web su tutti i canali di comunicazione 
della società con l'obbiettivo di monetizzare quanto sviluppato. 

Ho gestito l'intero settore grafico della società nei vari eventi (nazionali 

ed internazionali, Es. Rallycross RX edizioni 2014 - 2015) creando locandine per eventi, grafiche e 
maschere, gestendole successivamente in html, php e javascript per adattarle al sito web ed ai social 

Ho gestito l'intero sistema di Newsletter, aggiornando costantemente database, partendo da 6000 
utenze arrivando poi a 38000 certificate. 

Ho gestito i sistemi di flusso dati interno all'azienda, tra cui accessi alle cartelle server, gestione delle 
policy di dominio etc.. 

Attività o settore Organizzatore di eventi sportivi - Automotociclistici  

06/06/2010–06/09/2010 Tecnico in elettrotecnica 

Eugenio Volpi 
Via Zanelli 9, 25036 Palazzolo sull'Oglio (Italia)  

- Cablaggio Quadri elettrici 

- Rifasamento impianti a carico modulabile 

- Manutenzione cabine elettriche- Stesura cavi in media tensione 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche  

10/10/2006–15/06/2012 Perito Capotecnico specializzato in Elettrotecnica ed Automazione  

Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli" - I.T.I.S. 
Via Levadello 11, 25036 Palazzolo sull'Oglio (Italia)  

Specifico: 

http://www.monzanet.it/
http://www.autodromodifranciacorta.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Sistemi Elettrici ed Automatici: Programmazione Microcontrollori (PIC)Programmazione PLCStudio 
inverter e controlli PWM, Il tutto con parte pratica annessa. 

Elettrotecnica: Studio motori, trasformatori, e relativa parte pratica 

Inglese: Ottima padronanza della la lingua con studio focalizzato su termini relativi al settore 
elettrotecnico 

Informatico Progettazione Elettrica: Buona padronanza con programmi tipo autocad 2D, Step7Micro 
win. 

Matematica. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

 CLIL - Lingua inglese  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Ottimo spirito di gruppo e Team Working acquisito durante i due anni di lavoro al Franciacorta 
International Circuit.  

- Affermate competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa al Franciacorta 
International Circuit, migliorate notevolmente grazie al lavoro che attualmente svolgo 

- Ottime competenze relazionali con clienti e fornitori acquista grazie all'autonomia concessa durante il 
mio rapporto di lavoro al Franciacorta International Circuit ed alle opportunità di tutoraggio che svolgo 
con la ditta Gualdi Gian Battista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Leadership (ho coordinato fino a 7 persone in diverse occasioni durante il periodo lavorativo con 
Franciacorta International Circuit) 

- Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di Webmaster presso il 
Franciacorta International Circuit in qualità di organizzazione del lavoro e costante aggiornamento 
della sezione web. 

- Affermata capacità di adattamento a situazioni ed ambienti di vario genere acquisita ed affermata 
dopo 3 passaggi societari del Franciacorta International Circuit 

Competenze professionali - Affermate capacità nella riparazione e nell'assistenza in ambito informatico, sia Software che 
Hardware 

- Ottime capacità nella creazione e configurazione delle reti aziendali e non: 

(WAN, LAN, WLAN etc..) 

- Affermate conoscenze nell'uso di internet tutti i relativi applicativi. 

- Affermate competenze nello studio e nell’applicazione del SEO e del SEM, applicato ad ogni 
piattaforma e CMS conosciuti. 

- Affermate capacità nella gestione dei profili e pagina Social 

- Affermate capacità nell'assemblaggio di Computer, sia gaming che per grafica 

- Ottima Conoscenza in ambito di programmazione in linguaggio C (Visual C#, Visual Basic, Visual 
C++), HTML, PHP, Javascript, Python. 

- Discreta capacità nel cablaggio di cabine elettriche e quadri elettrici. 

- Affermate capacità creative, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

- Ottime capacità di sviluppo business plan 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sophos Firewall  
Facebook Advanced Course (Timmagine) 

 Endian Firewall 
Cyberoam Firewall 

 

- Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office: 

(Word®, Excel®, PowerPoint®, Access®, Publisher®, Outlook®). 

- Affermate ed avanzate conoscenze degli strumenti di progettazione Grafica e Pacchetti Adobe: 

(Adobe Illustrator®, Photoshop®, Indesign®, Lightroom®, Premiere®, After Effects®, 
Dreamweaver®,). 

- Ottime capacità nell'utilizzo di Social Network a scopo di Marketing: 

(Instagram Facebook, Twitter, Linkedin etc..) 

- Ottima conoscenza Tasti Veloci su tastiera. 

- Ottime conoscenze di applicazioni e programmi per sistemi operativi: 

Windows: (da 95 a 10 pro) 

MAC: (da PowerPC 1998 a Mac OS X mojave) 

Android: (Tutte le versioni) 

IOS: (dalla 3 alla 7) 

Affermate capacità nella creazione e gestione di siti internet tramite CMS standard: 

(Wordpress, Joomla, Drupal) 

Affermate capacità di programmazione: 

C (Visual C#, Visual Basic, Visual C++), HTML, PHP, Javascript, Python. 

- Buone capacità nell'utilizzo di AutoCad e programmi simili (DraftSights etc..) sia in forma 
bidimensionale che tridimensionale. 

Altre competenze Ufficiale di Percorso Internazionale (valido per auto e moto) 

Certificazione in ipnosi istantanea e rapida 

Certificazione Sophos Firewall (Ex cyberoam) 

Patente di guida A, B1, B - Automunito 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

