
CURRICULUM VITAE SINTETICO 

 

Mi chiamo Penna Lorenzo,sono nato a Pavia il 17/04/1980. 
Sono residente a Linarolo in Via Rossera 1. 
Vivo con i miei genitori e ho un fratello maggiore. 
 

PERCORSO SCOLASTICO 

 

-Ho frequentato la scuola dell’obbligo a Linarolo dal 1986 al 1994. 

-Ho conseguito il diploma di Geometra presso l’istituto tecnico A.Volta di Pavia nel 1999 con 
votazione 100/100. 
-Ho frequentato la facoltà di Ingegneria Edile Architettura presso l’Università degli Studi di Pavia dal 
1999 al 2007 registrando 27 esami ma senza ultimare il percorso di studi. 
 

PERCORSO LAVORATIVO 

 

-Ottobre 2003: assunzione presso società GS S.p.a con contratto part-time studenti e livello di 

inquadramento 4. Filiale GS di Belgioioso(PV). 
-Luglio 2008: trasferimento presso filiale GS di Casteggio(PV) con contratto full-time e livello di 
inquadramento 4. 
-Gennaio 2009: trasferimento presso filiale GS di Garlasco(PV) con mansione di SPECIALISTA e livello 
di inquadramento 3. 
-Dicembre 2009: cambio insegna da GS a Carrefour Market vissuto sul punto vendita di 

Casteggio(PV) con stessa mansione e livello di inquadramento. 
-Gennaio 2011: trasferimento presso la filiale di Belgioioso(PV) con mansione di MANAGER LIBERO 
SERVIZIO e livello di inquadramento 2. 
-Ottobre 2012: trasferimento presso Carrefour Market di Mede Lomellina(PV) con mansione di 
RESPONSABILE DI MERCATO e livello di inquadramento 1. 
 

Oggi ricopro sempre lo stesso ruolo a Mede Lomellina (PV). 
 

ATTIVITA’ 

 

-Nel 2009 mi candido per le elezioni comunali con la Lista Civica guidata da Pietro Scudellari e ad 
oggi sono consigliere comunale di maggioranza. 
 

… QUALCOSA  DI  ME… 

 

Adoro i cani(ho una cagnolina di nome Virgola)…senza nulla togliere ai gatti(ho anche una gatta 

ma è gelosamente proprietà di mio papà!!). 
 
Sono profondamente innamorato della Sicilia, dove il cielo,la terra,il mare hanno colori che 
esistono solo li. 
 

Ho massimo rispetto per le persone anziane,nei loro occhi come in quelli dei bambini trovi sempre 
una richiesta di affetto o un di un gesto amorevole…i nonni di oggi siamo noi giovani domani… 
 
Il libro più bello che ho letto è “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti 
La voce che più mi emoziona è quella di Mina ( divoro i suoi video degli anni 60) 
 

... amo il tiramisù e il programma televisivo  “Chi l’ha visto”…  

 

 

 

 


