INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Web
Data di nascita

GAETANO LANZA
VIA FIORITA 8/2 - 40139 BOLOGNA
3406696711
gaetano@gaetanolanza.it
www.gaetanolanza.it
28/10/1975

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015 - ad oggi
Gessetto Ristorante
Piazza San Martino 4/a, Bologna
Ristorante di cucina italiana
Titolare e fondatore
Direzione, Amministrazione, Gestione e formazione del personale, Gestione
clienti/fornitori

Novembre 2011 – luglio 2014
Gessetto Wine Bar
Via Oberdan 24/d, Bologna
Wine bar con tavola fredda
Titolare e fondatore
Ideazione e realizzazione di percorsi formativi per collaboratori interni e per
aziende private

Ottobre 2005 – a dicembre 2014
Agenzia Traccia
Via Rismondo 2, Bologna
Agenzia di Eventi, Spettacoli, Comunicazione e Formazione
Titolare e fondatore
Direzione, Amministrazione, Ideazione eventi, Rapporti con le istituzioni,
Gestione e formazione del personale, Gestione clienti/fornitori

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e
responsabilità

dicembre 1998 - maggio 2010
Marsalino Project s.a.s. - Proprietaria dell’Osteria Marsalino
Attività di ristorazione ed intrattenimento a Bologna
Titolare
Direzione, Amministrazione, Strategia marketing, Gestione e formazione del
personale, Gestione clienti/fornitori, Ideazione eventi di promozione interna ed
esterna

CORSI DI FORMAZIONE
• Titolo del corso
• Periodo
• Durata totale del corso
• Organizzato da
• Livello riconosciuto al termine del
corso
• Principali argomenti del corso

Corso in Marketing & Gestione d’azienda
2010- 2011
72 ore
Confartigianato imprese con Microskill srl
Master
Le leggi del mktg, Cosa vogliono i clienti, Come scegliere una strategia
di mktg, Il marketing come strategia di sviluppo Aziendale, Costruire
un piano mktg operativo,sostenibile e profittevole.

******
La classificazione dei costi, Il punto di pareggio, Amministrazione e
gestione del personale, Analisi per indici di struttura e redditività Il
processo di budget, Riclassificazione del bilancio, La valutazione
economico finanziaria degli investimenti, i metodi di convenienza
economica,l'autofinanziamento.

• Titolo del corso
• Periodo
• Durata totale del corso
• Organizzato da
• Livello riconosciuto al termine del
corso

• Principali argomenti del corso

Programmazione NeuroLinguistica
2008 - 2011
450 ore (3 anni)
IPNL - Istituto Italiano di Programmazione Neuro Linguistica
Master Advanced
Comunicazione efficace, Gestione delle emozioni, Gestione dei conflitti,
Negoziazione, Livelli logici, Modellamento dell’eccellenza, Toni emozionali,
Formulazione degli obiettivi, Problem Solving, Elementi di leadership.

• Titolo del corso

Semionario su Patterning e modellamento dell’eccellenza

• Periodo

2010

• Durata

24 ore

• Organizzato da
• Livello riconosciuto al termine del
corso
• Principali argomenti del corso

• Titolo del corso

IIPNL – docente Jan Ardui
Crediti formativi per livello Master Advanced
Modellamento dell’eccellenza, pattern e patterning, Elementi di relazione
conflittuale.

Leadership

• Periodo

2008

• Durata

24 ore

• Organizzato da
• Livello riconosciuto al termine del
corso
• Principali argomenti del corso

• Titolo del corso

Mind - Consulting
Master
Elementi di leadership, Gestione del tempo, Problem Solving, Team work,
Etica

Contabilità generale

• Periodo

2007

• Durata

36 ore

• Organizzato da

I.S.P. (Istituto Sviluppo Professionale)

• Titolo del corso

Sicurezza negli eventi pubblici - Responsabile antincendio e primo
soccorso

• Periodo

2006

• Durata

24 ore

• Organizzato da

Comune di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli accademici

• Diploma di scuola superiore

Corso di laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Bologna
(5 esami al termine del percorso di studi)

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1994 presso Liceo scientifico
statale A.Volta – Francavilla Al Mare (Ch)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni.
Gaetano Lanza

