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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Denicolai Lorenzo 

Indirizzo/i  Via Guala, 8/2 – 10135, Torino - Italia 

Telefono/i  011.3172885 Cellulare: 338.5239441 

E-mail  lorenzodenicolai@gmail.com 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  17 marzo 1980 
 

Sesso  M 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Comunicazione, Formazione  

Formatore teatrale, Comunicazione efficace 

 
Esperienza professionale 

 

   

Ultima funzione o posto occupato  Alberoventi – Co-founder & Manager (www.alberoventi.com) 

Docente a contratto presso Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo. (Laurea Magistrale in 
Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico, moduli di Linguaggi Multimediali e 
Laboratorio di comunicazione, a.a. 2011-2012). 

Assistente alla docenza, tutor didattico presso l’Università di Torino (Fac. Scienze della Formazione 
e Fac. Economia per corsi di argomento comunicativo e merketing). 

Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nell’ambito dei nuovi media, del social media marketing e del social learning. 

Ideazione, realizzazione e sperimentazione di metodologie formative innovative su social media, 
web, webtv e televisione digitale terrestre 

Formazione e gestione gruppi formativi e produttivi all’interno delle sperimentazioni e simulazioni 
d’azienda.  

Assistenza alla docenza nei corsi di Antropologia dei Media, Regia Televisiva (Scienze della 
Formazione) e Marketing e Comunicazione del Turismo (Facoltà di Economia).  

Docente in corsi di aggiornamento per insegnanti degli istituti secondari sull’utilizzo dei nuovi media 
nella formazione (c/o ass. MED, Teleintendo).  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alberoventi – Innovative learning 

Università degli Studi di Torino – Fac. Scienze della Formazione. Via S. Ottavio, 20 – 10124, Torino 

Università di Scienze Gastronomiche (Pollenzo-Bra, Cn) 

Tipo o settore d’attività  Ricerca, Formazione, Social media  

 

 
Esperienza professionale 
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Date  11/2005 – in corso 

Funzione o posto occupato  Responsabile ideazione e sviluppo format per DDT e webtv nell’ambito del progetto universitario 
Extracampus e per studi di comunicazione e marketing.  

Principali mansioni e responsabilità  Producer, tutor didattico e formazione tirocinanti. 

Progettazione organizzazione e conduzione talk show e convention aziendali e accademiche.  

Realizzazione di documentari etnografici e di documentazione esperienze formative (in qualità di 
regista, aiuto regista e autore).  

Autore di format educational e di comunicazione scientifica (in collaborazione con Agorà Scienza, 
Centro Scienza Onlus). 

Progetto di e-learning per IReF Lombardia (2008).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino – Fac. Scienze della Formazione. Via S. Ottavio, 20 – 10124, Torino 

Tipo o settore d’attività  Formazione, Comunicazione 

Esperienza professionale 
 

Date  2009 – in corso  

Funzione o posto occupato  Consulente, content manager, copywriter, sales, editor.  

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione contenuti e accessibilità portali internet.  

Copywriter per agenzie di comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collarino & Morandi Comunicazione. 

Shanti – KeyFrame. 

SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale per progetti di orientamento (con il coinvolgimento di 
studenti delle scuole secondarie). 

IKS – Coreconsulting (consulenze per web 2.0 e formazione). 

Cartman Edizioni. – Editor, sales e webmaster 

Tipo o settore d’attività  Comunicazione, Editoria 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2009 – in corso  

Funzione o posto occupato  Formatore teatro d’impresa, comunicazione efficace, tecniche di vendita.  

Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione di comunicazione efficace, team building, team work, approccio e relazioni col 
pubblico 

Tipo o settore d’attività  Comunicazione, formazione 

 
Esperienza professionale 

 

Date  06/2004 – 04/2005 

Funzione o posto occupato  Project e content manager 

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo architettura dell’informazione e accessibilità siti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tidysoft s.r.l. – Via Legnano, 15 – Torino 

Tipo o settore d’attività  Comunicazione, software 

 
Esperienza professionale 

 

Date  02/2004 – 09/2004 

Funzione o posto occupato  Assicuratore (commerciale) 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione portfolio clienti, vendita e promozione prodotti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alleanza Assicurazioni 

Tipo o settore d’attività  Assicuratore ramo vita 
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Esperienza professionale 
 

Date  06/2000 – 03/2001 

Funzione o posto occupato  Operatore sportello e restrosportello 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività retail 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unicredit – Banca CRT 

Tipo o settore d’attività  Impiegato 

 

Istruzione e formazione 
 

Date  2012 

Certificato o diploma ottenuto  Master in Europrogettazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Progettazione europea, legislazione comunità europea, logica di progettazione 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Eurogiovani – Europa Cube Innovation Business School (Bologna) 

Istruzione e formazione 
 

Date  2009 – 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Dottorato di ricerca (Università di Torino) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Semiologia, Filosofia del Linguaggio, Comunicazione, Social media, Social learning 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  07/2005 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea magistrale (vecchio ordinamento) con Lode in Scienze della Formazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Semiologia, Filosofia del Linguaggio, Comunicazione 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  07/1999 

Certificato o diploma ottenuto  Maturità classica 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Materie umanistiche 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Ginnasio Antonio Rosmini – Torino 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   C1  C1  B2  C1  B2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità e gestione di team building e teamwork acquisita nell’attività professionale. 

Capacità di lavorare per obiettivi, per scadenze e gestione dello stress. 

Organizzazione attività lavorative per team (da 10 a 30 persone) e formative. 

 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office e del suo utilizzo. 

Conoscenza professionale dei principali canali di social media e social networking 

Conoscenza dei principali software per la post-produzione video (Avid, Suite Adobe, Photoshop) 

Conoscenza del linguaggio HTML, XHTML, Fogli di stile CSS. 

Conoscenza del CMS WordPress per gestione e sviluppo di blog e siti internet. 

Conoscenza basilare del CMS Drupal per lo sviluppo di siti internet 

 
 

Principali pubblicazioni e convegni  Parole & Media. Talk show, social network e dintorni, Il Glifo – Edizioni elettroniche, Roma 2011 
(ebook – www.ilglifo.it). 

Parlare networkese. Ambienti e terminologia nel web 2.0, Cartman, Torino 2011. 

Alberoventi. Social network e formazione collaborativa, Aracne, Roma 2012 (Atti del convegno Italy 
and Mass Media). 

Dialoghi in rete. Nuovi approcci alla formazione collaborativa sul web, Atti del convegno “Didamatica 
2012” (reperibili all’indirizzo http://www.aicanet.it/attivita/pubblicazioni/shopfolder.2007-09-
13.1345404228/atti-didamatica-2012). 

 

XXXI AAIS Conference, Pittsburgh, PA (aprile 2011). 

Italy and Mass Media, Bergen, Norvegia (novembre 2011). 

Winter School MED 2012, Asti (febbraio 2012). 

Didamatica 2012, Taranto (maggio 2012). 

III Edizione Digital Experience Festival. Torino (maggio 2012).  

 

 
Capacità e competenze artistiche  Attore e regista teatrale; diploma presso Teatro Nuovo Torino, collaborazioni a spettacoli dei 

cartelloni stagionali; insegnante di storia del teatro e recitazione presso la scuola del Teatro Nuovo. 

Attore, regista e insegnante presso Piccolo Teatro Comico, Torino.  

Attore in sitcom Mediaset (2008-2010). 

Attore in cortometraggi. 

Formatore di teatro d’impresa, team building e comunicazione efficace. 

Attivo in ambito professionale dal 2005.  

Autore di Istericamente Fobici (reg. SIAE 2008), testo rappresentato in territorio nazionale dal 2008. 

Matricola ENPALS: 2257324.  
 

Patente/i   B 
 


