
 

Curriculum Vitae e professionale di LORENZO CIPRIANI 

Informazioni personali 

• Nome: Lorenzo Cipriani 

• Indirizzo: Via Giuseppe Fedrigotti, 24 – 38068 Rovereto (TN) – Italia 

• Cellulare: 392 155 6516 

• Indirizzo e-mail: lorenzocipriani10@gmail.com 

• Data di nascita: 10 agosto 1965 

• Luogo di nascita: Rovereto (TN) 

Istruzione 

• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento 

Formazione professionale 

• 1991 � Corso AUC presso la scuola di Cavalleria e Fanteria di Cesano (Roma). Fanteria d’arresto. 

• 1992 � Ufficiale presso la Caserma Osoppo di Udine e successivamente trasferito presso la Caserma 

Sante Patussi di Tricesimo (UD) 

• 1993 � Pratica Legale triennale presso lo studio Legale Farinelli di Rovereto (TN)  

• 1993 � Pratica Notarile triennale presso lo studio Notarile Barisone di Rovereto (TN) 

• 1994 � Master annuale di diritto Trasnazionale presso l’Università di Giurisprudenza di Trento 

• 1996 � Stage presso Tecnofin Strutture S.p.a. (Società a partecipazione pubblica). Ambito Legale. 

Settore immobiliare. 

• 2001 � Corso di formazione a Roma: I nuovi scenari del controllo di gestione (ITA S.p.a) 

• 2001 � Corso di formazione a Milano: La firma digitale (ITA S.p.a.) 

• 2007 � Corso di formazione a Milano: La trascrizione del contratto preliminare di vendita e il credito 

immobiliare 

• 2008 � Corso di formazione a Roma: La nuova catena delle responsabilità negli appalti e subappalti (ITA 

S.p.a.). 

• 2009 � Corso di Formazione a Milano: Come si redige un contratto a prova di contenzioso I parte (ITA 

S.p.a.) 

• 2010 �Corso di Formazione a Milano: Tutto sui contratti immobiliari (ITA S.p.a.) 

• 2013 � Corso di Formazione a Trento: Privacy D.LGS. 196/2003 (VECOMP S.p.a.) 

• 2013 � Master Breve a Padova: Diritto immobiliare-Real Estate (ALTALEX S.p.a.) 



• 2014 � Corso di Formazione a Roma: Come si redige un contratto a prova di contenzioso II parte (ITA 

S.p.a.) 

• 2014 � Corso di Formazione a Trento: Privacy D.LGS. 196/2003 (INFORMATICA TRENTINA S.p.a.) 

• 2015 � Corso di Formazione a Trento: La nuova legge anticorruzione e gli adempimenti per le società 

controllate dalla PAT (Università Studi di Trento) 

• 2016 � Corso di Formazione a Trento: Principi Fondamentali sul diritto d'autore (TRENTINO 

SVILUPPO S.p.a.) 

• 2016 � Seminario a Trento: Soluzioni negoziali per il superamento della crisi (STUDIO ASSOCIATO 

ANGELI TN) 

• 2016 � Corso di Formazione Rovereto (TN): Inglese (TRENTINO SVILUPPO S.P.A.). 

• 2017 � Corso di Formazione Trento: Formazione dei lavorati- Rischio, Danno e Prevenzione- (TSM) 

• 2017 � Corso di Formazione Trento: Verba Manent (TSM) 

• 2017 � Corso di Formazione Trento: Addetti Primo Soccorso Strutture di Gruppo B (TSM) 

• 2017 � Corso di Formazione Addetti Antincendio Rischio Medio - ediz. nr. 1/2017 Trento: (TSM) 

• 2017 � Corso di Formazione Trento: Gestire il cambiamento in modo efficace (TSM). 

• 2017 � Designazione addetto Salvataggio e primo soccorso ex D.lgs. 81/08 

Esperienze lavorative 

• 1997 � Assunto presso Tecnofin Strutture S.p.a.- Area Legale. Società istituita dalla Provincia 

Autonoma di Trento pensata per funzionare come Parco tecnologico in grado di fornire spazi produttivi e 

servizi ad aziende e centri di ricerca. Tecnofin successivamente è diventata un Gruppo, in cui opera una 

finanziaria, incaricata di gestire un fondo immobiliare, e una società attiva nel settore dell'innovazione 

d'impresa, in partnership con ITC (oggi Fondazione Bruno Kessler) e Università degli Studi di Trento.  

• 1998 � Eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Rovereto (II Banca Locale per 

dimensioni del Trentino). 

• 2003 � Confluito in Agenzia per lo Sviluppo S.p.a. (Società Partecipata al 100% dalla Provincia 

Autonoma di Trento) con funzioni in ambito legale settore immobiliare.  Preposto ad acquisizioni e 

dismettere patrimonio pubblico. 

• 2007 � Confluito in Trentino Sviluppo S.p.a. (Società partecipata al 100% dalla Provincia Autonoma di 

Trento). Settore Legale ambito immobiliare. Trentino Sviluppo ha un volume d’affari di circa 47,5 

milioni nell’ultimo anno, 1 miliardo di euro di patrimonio gestito, 4 divisioni specialistiche, 132 

dipendenti nelle due sedi di Trento e Rovereto 

• 2017 � Confluito in C.S.C. S.c.a.r.l.. Settore Legale ambito immobiliare. Consorzio costituito il 27 

settembre 2013 da parte delle 12 società del Gruppo Provincia autonoma di Trento al fine di creare un 

polo specialistico per la gestione dei servizi afferenti i controlli interni, personale, affari legali e 

approvvigionamenti, sistemi informativi e amministrazione.  

Lingue conosciute 



• Italiano: madrelingua. 

• Inglese: buon livello di conoscenza, sia scritto che parlato 

Conoscenze informatiche 

• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

• Buona conoscenza dei client di posta elettronica. 

• Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows. 

 

Capacità e competenze organizzative 

• Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 

sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 

obiettivi prefissati. 

 

Ulteriori informazioni 

• Patente automobilistica (patente B). 

• Automunito. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

                       Firma 

 

 

 

 


