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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Arnoldi 
 

  

 Località Cernidor, Trento, Italia  

 0461 381004  335 1013258        

 Lorenzo.arnoldi@farcomtrento.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 5/12/1958 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Direttore generale Farmacie Comunali SpA Trento 

 Dal 1998 Direttore generale presso Farmacie Comunali SpA 
Dal 4.12.1987 al 1997 responsabile amministrativo presso l'Azienda Farmaceutica 
Municipalizzata del Comune di Trento, ove ha impostato ed avviato il sistema 
controllo di gestione, le procedure contabili, l'informatizzazione della sede centrale 
e delle farmacie, fino alla sua trasformazione in società di capitali 
Dal 1985 al 1987 attività di elaborazione dati economici e aziendali presso 
C.E.D.E.A. s.a.s. 
Dal 1986 consigliere della Società Filarmonica di Trento, presidente dal 2013 
Dal 1984 al 1987 insegnante di ruolo di educazione musicale   

 

 

 Nel 1989 ha frequentato un master di specializzazione in pianificazione, bilancio, 
finanza e controllo.  
Nel 1985, presso l’Università di Trento, si è laureato in Economia Politica con il 
punteggio di 110/110. 
Nel 1981, presso il Conservatorio G. Bomporti di Trento, ha ottenuto il diploma in 
pianoforte con il punteggio di 9/10. 
Nel 1977, presso il Liceo Ginnnasio G. Prati, ha conseguito il diploma di maturità 
classica con il punteggio di 52/60.  
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese scolastico scolastico scolastico scolastico  

  

tedesco scolastico scolastico scolastico scolastico  
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Competenze comunicative Buone competenze acquisite nell’ambito delle varie esperienze professionali  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone compenetze acquisite  nell’ambito delle varie esperienze professionali  

Competenze professionali Buone competenze nell’area del controllo di gestione e pianificazione strategica 
 

Competenze informatiche Buone competenze sia in ambito dei programmi di base (Excel, Word, Powerpoint) e discreta 
conoscenza dei db relazionali e relativi linguaggi d’analisi (comandi SQL, query As400) 

Patente di guida B 

  


