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Curriculum Vitae 
Europass 

PAOLO ZENORINI 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Paolo Zenorini 

Indirizzo Via Marconi, 8 – 39055 Laives (BZ) - Italia.  

Telefono   Cellulare: 348 9706570 

E-mail   paolo.zenorini@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/05/1976 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale  

Date Dal 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore.  

Principali attività e responsabilità Commercio ciclo e parti di bici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roadrun Srl – via Nobel 8 – 39055 – Laives (BZ) 

Tipo di attività o settore Commercio. 

Date Dal 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore.  

Principali attività e responsabilità Immobiliare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zenohouse Srl – via Nobel 8 – 39055 – Laives (BZ) 

Tipo di attività o settore Immobiliare. 

Date Dal 2010 al 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento presso Istituto d`arte G. Soraperra e attività di tutor presso lo Ski & Ice College Val di 
Fassa.  

Principali attività e responsabilità Insegnamento e tutor. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Strada G. Soraperra, 6 – 38036 Pozza di Fassa 

Tipo di attività o settore Insegnamento e tutor. 

Date 2008-2009  

Lavoro o posizione ricoperti Hotel manager.  

Principali attività e responsabilità Turismo, promozione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Parco dei Cavalieri – Via Matteotti, 47 – 06081 – Petrignano d’Assisi (PG) 

Relais Villa Valentini – Via Principe Umberto, 21 – 05010 – San Venanzo (TR) 

Tipo di attività o settore Turismo. 

Date Settembre 2008 - febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore presso la Universität Wien, Facoltà di Filosofia e Teologia dell’Università di Vienna. 
Seminari di studio. 

Principali attività e responsabilità Lavoro nell’equipe di dottorato e valutazione delle capacità d`inserimento dei ricercatori nel progetto. 
La ricerca si è sviluppata attorno ad alcuni temi antropologici come la persona umana, la soggettività 
e l’oggettività. Docenza universitaria. Ideazione e realizzazione di seminari e giornate di studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Institut für Anthropologie und Theologie, Schenkenstr. 8-10, 1OG001, A - 1010 Wien. 

Tipo di attività o settore Ricerca e docenza. 
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Date Settembre 2007 - giugno 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore presso l’Università Antonianum Roma.  

Principali attività e responsabilità La ricerca ha portato ad un intenso lavoro di equipe nella comprensione e nello studio della filosofia e 
antropologia Medievale, con riferimento alla teologia. Docenza presso l’università. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università Antonianum,  via Merulana 124,  00185 Roma, Italia. 

Tipo di attività o settore Ricerca e docenza. 
  

Date 7-12 agosto 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ideatore e coordinatore del “I European Franciscan Meeting”. Organizzazione d’incontri interculturali 
in collaborazione con il Comune di Assisi (PG). Reperimento e selezione del personale. Gestione di 
tutti i servizi necessari. 

Principali attività e responsabilità In collaborazione con il Comune di Assisi si è svolta un’attività di promozione del territorio e di 
marketing dell’evento. Accoglienza di giovani provenienti da venti paesi europei. Ideazione e 
realizzazione di workshop. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Assisi, P.zza del Comune 10, 06081, Assisi, Perugia. 

Tipo di attività o settore Promozione del territorio e scambio tra culture. Amministrazione e coordinamento del personale. 
  

Date 2005-2006  

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione e coordinamento. Pianificazione e progettazione degli incontri interculturali. 

Principali attività e responsabilità In collaborazione con i frati minori di Assisi si sono sviluppate alcune attività culturali e di promozione 
umana. Si è provvisto anche ad alcuni eventi artistici, come la pittura, la scultura e la prosa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Provincia Serafica dei Frati Minori dell’Umbria, P.zza Porziuncola 1, 06088, Assisi, Perugia. 

Tipo di attività o settore Promozione culturale e umana. 
  

Date Luglio - ottobre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento. 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della lingua italiana presso un istituto superiore.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Trinity High School, Mornington Road, Woodford Green, Essex, IG8 0TP. 

Tipo di attività o settore Scuola. 
  

Date 1996-1997 

Lavoro o posizione ricoperti Amministrazione e contabilità presso un’impresa di costruzioni. 

Principali attività e responsabilità Gestione contabile dell’azienda e lavoro di segreteria.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Costruzioni Edili Zanella S.R.L., via J. F. Kennedy193, 39055, Laives, Bolzano. 

Tipo di attività o settore Amministrazione e contabilità. 
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Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2008- febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attività di ricerca presso l’università di Vienna in filosofia e teologia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ricerca: L’uomo tra oggettività e soggettività. Ricerca ad ampio raggio sull’antropologia e la 
comunicazione umana. Seminari di studio in campo etico ed etico-economico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Institut für Anthropologie und Theologie, Schenkenstr. 8-10, 1OG001, A - 1010 Wien. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attività di ricerca 

  

Date Settembre 2007- giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attività di ricerca presso l’Università Antonianum di Roma  in filosofia e teologia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La concezione dell’uomo nel Medioevo e riletture contemporanee, soprattutto nell’ambito della 
comunicazione umana e dello sviluppo del pensiero.  Seminari di studio nel campo della metodologia 
al lavoro in equipe, della comunicazione di massa e del marketing aziendale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Antonianum,  via Merulana 124,  00185 Roma, Italia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attività di ricerca 

  

Date Giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma universitario in filosofia e teologia. Nuovo ordinamento. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diploma universitario: La coscienza nella persona. Lo sviluppo della personalità e il rapporto con il 
mondo interiore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà Universitaria di Filosofia e Teologia, associata all’Università degli studi di Perugia e 
all’Università Lateranense di Roma. P.zza S. Francesco 2, 06082, Assisi, Perugia. 

Livello nella classificazione nazionale 110. 
  

Date Settembre 1996 - giugno 1997  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Facoltà di giurisprudenza presso l’Università di Trento. Frequenza ai corsi e superamento degli esami 
dei primi due anni. Diritto pubblico, diritto privato, sistemi giuridici comparati, filosofia del diritto, diritto 
romano, procedura civile, diritto costituzionale. 

  

Date Giugno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Bolzano. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ottimi risultati nelle materie giuridiche-aziendali, nelle capacità di esposizione e di sintesi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti” di Bolzano. 

Livello nella classificazione nazionale 48/60. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Tedesco, inglese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Inglese  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Spagnolo  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello  

elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Buone competenze relazionali con culture diverse acquisite nell’organizzazione e gestione di incontri 
a livello internazionale. Facilità nell’istaurare rapporti e nel comunicare in ambienti di lavoro o davanti 
a numerose persone. Buone capacità di apprendimento frutto dell’attività di ricercatore. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Creatività nell’ideazione di progetti. Buona relazione con il personale, buona esperienza nel 
reperimento dei collaboratori. Buona esperienza di organizzazione e di coordinamento dei gruppi di 
lavoro. Facilità al lavoro in team. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona attitudine nella stesura di testi. Capacità di sintesi.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima gestione dei Pacchetti Software di Office: Word, Excel, Power Point, ottima gestione di 
Software come: Internet Explorer, Outlook, Acrobat Reader e Writer, Photoshop, creazione di nuovi 
portali e dei loro aggiornamenti. Ottime capacità di utilizzo del sistema Macintosh e buona 
conoscenza del sistema Linux. 

  

Capacità e competenze artistiche Competenza artistica legata alla cultura personale e all’esperienza nell’organizzazione di eventi. 
  

Altre capacità e competenze Recitazione teatrale e regia. 
  

Patente Patente di guida internazionale di tipo B. 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Paolo Zenorini 
 
 

 


