Lorenzo Pacini
Nato a Milano, il 21 Marzo 1996
Nazionalità: Italiana

Istruzione:
- Università degli Studi di Milano
Laurea magistrale in Giurisprudenza, anno accademico 2019/2020
Titolo conseguito con esito finale 102/110
- Liceo Classico Statale A. Manzoni, Milano
Maturità classica, 2015
Titolo conseguito con esito finale 74/100

Esperienza lavorativa:
Firenze, Luglio 2020 - Settembre 2020:
- Campaign manager per Social Changes Inc., attività di coordinamento della campagna elettorale
del centro-sinistra per le elezioni regionali della Toscana.
Rimini, Novembre 2019 - Gennaio 2020:
- Campaign manager per Social Changes Inc., attività di coordinamento della campagna elettorale di
Emma Petitti, Assessore della regione Emilia-Romagna, eletta al Consiglio regionale dell’EmiliaRomagna per il collegio della provincia di Rimini.
Milano, Aprile 2019 - Maggio 2019:
- Collaborazione alla campagna elettorale per l’elezione dell’eurodeputato Pierfrancesco Majorino
al Parlamento Europeo - circoscrizione Nord-Ovest.
Milano, Febbraio 2018 - Marzo 2018:
- Collaborazione alla campagna elettorale per l’elezione di Sen. Tommaso Cerno al collegio
uninominale Senato Lombardia - 01.
Esperienza amministrativa:
Milano, Giugno 2016 - attualmente:
- Consigliere di Municipio presso Comune di Milano, Municipio 1. Vice Capogruppo e vice
Presidente della Commissione Cultura, Sport, Giovani e Affari Istituzionali.

Esperienza di volontariato:
Russia 2013, 2015, 2016, 2017, 2018:

- Volontario per l’associazione YAP (Youth Action for Peace) - Italia, per la quale ho lavorato
rispettivamente a San Pietroburgo, Lago Baikal, Voronez, Vladivostok e Isole Solovki. Le esperienze
di volontariato vertevano su progetti educativi, di lotta ai cambiamenti climatici, di tutela
ambientale, di partnership interculturali e di cooperazione internazionale.

Competenze personali:
Lingue:
- Italiano (lingua madre)
- Inglese (ottimo)
- Russo (elementare)
- Francese (elementare)
Softwares:
- Word, Pages, Power Point, Excel

Competenze comunicative, organizzative e gestionali:
- Ottime competenze comunicative e organizzative acquisite in qualità di rappresentante degli
studenti del Consiglio d’Istituto del Liceo Classico Manzoni, dal 2013 al 2015, e in qualità di vice
Capogruppo presso il Consiglio di Municipio 1: gestione dei rapporti tra consiglieri di maggioranza
e opposizione, tra consiglieri e funzionari amministrativi. Ottime competenze comunicative tramite
le piattaforme social e ufficio stampa grazie alle esperienze di gestione dei profili pubblici dei
candidati.
- Gestione della leadership in qualità di co-fondatore e Presidente dell'associazione politica,
culturale e d’informazione MIA (Milano Attiva) e dell’associazione universitaria Generazione
Milano. Ottime capacità decisionali come Segretario dei Giovani Democratici della Lombardia, realtà
che conta 1200 iscritti distribuiti su tutte le province lombarde.
- Ottime competenze relazionali dedicate allo scambio interculturale, acquisite durante i campi e i
progetti di volontariato in Russia, e durante l’attività lavorativa per Social Changes Inc..

- Ottime competenze di team-leading acquisite durante le esperienze di lavoro volontario all’estero
e durante le attività di coordinamento delle campagne elettorali nel 2018, 2019 e 2020.
Patente:
-B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali qui contenuti ai sensi del Dlgs 196/2003

