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Via Viscerei, 21 

Cerano (NO) 

3518489189 

lspampati@gmail.com 

 

 

 

 

SOFTWARE 
Word, Excel, Power Point, 

Canva. 

 

LINGUE 
Italiano: Madrelingua 

Inglese: C1 

Spagnolo: B1 

 

 

RICONOSCIMENTI 
Diploma DiLPO (diploma 

conseguito presso l’università 

degli Studi di Milano in Diritti, 

lavoro e pari opportunità) 

 

 

PATENTI 
Patente B 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
  

Da novembre 2021 Cooperativa Mani Tese 

-  In corso  Referente Bottega dell’usato solidale 

Verbania (VB)   Compiti svolti: 

  Gestione dei volontari, delle relazioni con i     

..clienti, dei rapporti con gli enti pubblici  e 

..organizzazione dei lavori di sgombero, 

..tirocini lavorativi (LPU e MAP).  

..Organizzazione di eventi pubblici, campi di 

..lavoro e studio e interventi nelle scuole sul 

..tema dell’economia circolare e della 

..sostenibilità ambientale.   

  

 

Da  dicembre 2019 Associazione Mani Tese ONG Onlus 

A dicembre 2019    Referente di libreria  

Milano (MI) Compiti svolti: 

gestione dei volontari, relazione con i clienti, 

gestione dei rapporti con direttore e 

dipendenti della libreria, gestione e 

rendicontazione dei fondi raccolti nell’ambito 

della campagna natalizia “Molto più di un 

pacchetto regalo”  

 

Da giungo 2015     Colombo restauri 
A settembre 2015 Stage 

Novara (NO) Compiti svolti: 

restauro e lucidatura di mobili antichi, piccoli 

interventi di falegnameria, ritiro e consegna 

dei mobili. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2021   Laureato in Scienze Politiche 

Milano (MI) Università degli Studi di Milano 

                                  

 

2016   Diploma Liceo Artistico 

Novara (NO) Liceo Artistico Felice Casorati 

 

 

 
 

LORENZO SPAMPATI 
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PROFILO 
Laureato in Scienze Politiche 

con buone capacità 

comunicative e di relazione in 

gruppi di lavoro e capacità di 

organizzazione di attività e 

eventi acquisite tramite 

esperienze pluriennali di 

volontariato.   

 

 

 

PROGETTI PERSONALI 
Il mio obiettivo è riuscire a 

conciliare le conoscenze in 

ambito politico e sociale 

acquisite durante gli studi 

universitari e le mie doti creative 

in progetti che abbiano al 

centro la sostenibilità 

ambientale e l’impegno 

sociale.   

 

 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

 
  

Da  agosto 2012  Cooperativa Mani Tese 

A  maggio 2021 volontario 

Verbania (VB) Compiti svolti: 

organizzazione, con ruoli di responsabilità, di 

campi di lavoro volontario nei periodi estivi, 

organizzazione di eventi di raccolta fondi e di 

sensibilizzazione, gestione e coordinamento 

dei volontari e delle relazioni con istituzioni e 

associazioni del territorio.  

Vendita al dettaglio e allestimento spazi 

presso il mercatino dell’usato solidale.  

Servizio di sgombero e consegna merci, 

guida di furgoni.  

Supporto alla gestione del lavoro dei soggetti 

LPU e richiedenti asilo. 

 

Da  settembre 2019 ANPI sezione Antonio Bricco (Cerano) 
A dicembre 2019    volontario  

Cerano (NO) Compiti svolti: 

organizzazione di eventi pubblici di 

sensibilizzazione e commemorazioni.  

Interventi didattici nelle scuole medie, 

gestione dei rapporti con le istituzioni 

comunali, gestione della pagina Facebook 

dell’associazione, realizzazione di 

cartellonistica e materiale promozionale. 

 

Da gennaio 2019    Lista Civica Ceranese 

A maggio 2019 Candidato consigliere comunale 

Cerano(NO) Compiti svolti: 

gestione della campagna elettorale sui social 

(Facebook e Instagram), relazione con le 

associazioni del territorio. 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 
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