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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Lorenzo Pedone 
Indirizzo Via Valverde, 59 

24123 - Bergamo  

Numero di cellulare +39 3400753949 

E-mail l.pedone1@studenti.unibg.it 

lorenzopedone@alice.it 

Data di nascita 23/01/1996 

LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/lorenzo-pedone/ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Lug. 2021 Laurea Magistrale “Lingue moderne per la 

Comunicazione e la Cooperazione Internazionale” 

LM-38 

Università degli Studi di Bergamo 

Voto 100/110 

Lingue studiate: Inglese, Russo 

 

Sett. 2019 / Gen. 2020 Semestre di studi presso Высшая Школа Экономики 

(Higher School of Economics), Nižnij Novgorod, Russia 
Nel 2020 considerata dalla rivista Forbes prima del ranking 

“100 Best Russian Universities” 

Lug. 2018 Laurea Triennale “Comunicazione Linguistica e 

Interculturale” 

L-12 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Voto 98/110 

Lingue studiate: Inglese, Russo, Spagnolo 

Lug. 2015 / Ago. 2015 Soggiorno studio (МГУ) 

Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet 

Università Statale di Mosca, Russia 

2014 Doppio diploma di maturità italiano/francese (EsaBac) 

“Perito tecnico per il turismo” – EsaBac 

Voto 92/100 

IISS Nicola Valzani, San Pietro Vernotico (BR) 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ott. 20 / - Feb. 2021 Tirocinio universitario presso “Carobbio S.r.l.” 

Ricerca nuova clientela tramite web marketing e attraverso 

la realizzazione di newsletter per l'azienda. Traduzione di 

alcuni testi riguardo la linea di prodotti venduti. Rapporti 

con clienti italiani e stranieri già acquisiti e ricerca di nuovi 

clienti italiani e stranieri via mail o contatto telefonico. 

2014 Guida turistica presso l’abbazia di Santa Maria di Cerrate 

(LE): gestita dalla fondazione italiana FAI (Fondo 

Ambiente Italiano), impegnata nella protezione e 

conservazione del patrimonio artistico e naturale 

nazionale. 

Accompagnatore turistico in lingua italiana, inglese, 

francese e spagnola. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Competenze specifiche in ambito tecnico e settoriale, 

frutto di studi pluriennali nel suddetto campo, arricchite da 

molteplici esperienze in Italia e all’estero. 

Ottima conoscenza della lingua inglese sia in forma scritta 

che verbale. (C1) 

Conoscenza scritta e orale della lingua russa, migliorata 

senz’altro a seguito di un semestre di studi presso la Higher 

School of Economics, Nižnij Novgorod, Russia. (C1) 

In grado di fornire traduzioni dall'inglese e dal russo 

all'italiano, e viceversa (EN-IT, IT-EN; RU-IT, IT-RU; 

EN-RU, RU-EN). 

Buona conoscenza scritta e orale della lingua spagnola e 

francese. (B2) 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 Patente europea per l'uso del computer (ECDL). 

Ottime competenze nell’uso del pacchetto Microsoft 

Office (Word, Excel e PowerPoint). 

Competenza minima nell’utilizzo di software di grafica 

(Adobe Photoshop). 

 

ULTERIORI CERTIFICAZIONI 

 Certificazione linguistica della Cámara de Comercio de 

Madrid, B2 a seguito di un soggiorno linguistico 

(progetto PON) a Valencia, Spagna.  

Certificazione linguistica di lingua francese, DELF B1 a 

seguito di un soggiorno linguistico (progetto PON) ad 

Antibes, Francia. 

 


