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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Malavasi 
[ 

  

Viale dello Zodiaco 2/3 – 41126 Modena – Italia   

 059344342     3315070300        

 malavasil@professionistipa.it  

www.professionistipa.it 

twitter: profesisonistiPa  

Sesso Maschio | Data di nascita 23/04/1996 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[ 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dopo aver acquisito la maturità scientifica presso il prestigioso Liceo Scientifico Tassoni di Modena 
con la votazione di 95/100 ho intrapreso sia il percorso formativo economico finanziario iscrivendomi 
al Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di UNIMORE indirizzo Economia Aziendale che quello 
professionale assumendo la carica di Amministratore Unico della società ProfessionistiPA srl che si 
occupa di fornire servizi avanzati alla Pubblica Amministrazione grazie all’apporto dei 7 professionisti 
che l’hanno promossa tutti commercialisti esperti di tali materie. L’obiettivo che mi sono posto è quello 
di fare affermare sul “mercato” della PA i servizi che la società è in grado offrire e di creare le giuste 
sinergie fra i professionisti che compongono la base sociale. 

Marzo 2016 Amministratore Unico  

Professionisti PA srl Via Giardini 432 41124 Modena www.professionistipa.it 

▪ Mi occupo del coordinamento delle attività formative e di servizio che la società offre al mercato della 
Pubblica Amministrazione attraverso i propri consulenti e soci professionisti 

Servizi alla Pubblica Amministrazione  

Giugno 2015 Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale Tassoni – Modena - Italia  

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

  

Francese  Base Base Base Base Base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la gestione delle assemblee societarie e nella 
gestione dei gruppi sportivi nei quali ho svolto mansioni di coaching sportivo affiancando l’allenatore per sviluppare 
la consapevolezza, la motivazione dell’atleta, il pieno potenziale individuale e di squadra. Lo scopo della mia attività 
è quello di  ottenere un miglioramento complessivo dello stato mentale dell’atleta in vista di performance 
d’eccellenza. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente responsabile di un gruppo di 7 persone che sviluppa programmi formativi per la PA e per i 
professionisti che si occupano di consulenza e servizi alla PA.  

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Base Utente intermedio Utente Base Utente Base Utente Intermedio 

 
 

 Dotato di Firma elettrionica e di certificato digitale  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Altre competenze Sportivo 

Patente di guida Patente di categoria B  

 

Presentazioni 

Progetti 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Dati personali 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Da anni impegnato nel mondo del calcio mi occupo di formazione di gruppi di sportivi per raggiungere 
obiettivi particolarmente stimolanti, attualmente gioco in società che partecipa al torneo FIGC di Prima 
Categoria Nazionale “SS ASD Manzolino di Modena” 

Miglior giocatore in diversi tornei 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

▪ copie della qualifica di maturità scientifica conseguite nell’anno 2015 

▪ certificato camerale della società professionisti Pa 
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