
 

Curriculum vitae 

Lorenzo Dalai 
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Email: lorenzo.dalai@gmail.com 

Formazione 

− Laurea in Filosofia conseguita l'8 marzo 1976 presso l'Università di Bologna. 

Conoscenza lingue straniere 

− Tedesco livello B1 
Inglese scolastico 

Esperienze di Lavoro 

Dal 1977 al 1987 contitolare di Da.Ma. S.a.s., Agenzia con Deposito della Star S.p.A.- 
Agrate Brianza 
Dal 1988 al 1993 contitolare di Intervideo S.r.l.-Verona, azienda di importazione e 
distribuzione di apparecchiature audiovisive hi-tech 
Dal 1994 al 1999 Direttore commerciale del settore Ingrosso della Commerciale 
Brendolan di Belfiore (Vr), società proprietaria dei marchi Galassia, Famila, A&O 
Dal 2000 al 2015 Responsabile della Organizzazione interna e Marketing della 
Supermercati Martinelli S.r.l. di Villafranca (Vr) 

Esperienze di insegnamento 

Corsi di aggiornamento e motivazione dei collaboratori presso tutte le aziende dove ho 
lavorato 
Anno accademico 2011-2012 — Corso di Logistica della GDO presso l'Istituto Tecnico 
Superiore di Logistica di Verona 
Anno accademico 2018-2019 — Corso di Packaging presso l'Istituto Tecnico Superiore 
Agro-Industriale di Mantova 
Anno Accademico 2019-2020 — Corso di Packaging e corso di Logistica della GDO 
presso l'Istituto Tecnico Superiore Agro-Industriale di Mantova 
Anno accademico 2019-2020 — Corso di Marketing del settore Eno-agroalimentare 
presso Unicollege di Mantova 
Anno accademico 2020-2021 — Corso di Organizzazione per le aziende del settore Eno-
Agroalimentare 
Anno accademico 2021-2022 — Corso di Packaging presso l'Istituto Tecnico Superiore 
Agro-Industriale di Mantova 
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Competenze organizzative e gestionali 

Seguendo l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie inerenti il settore della Grande 
Distribuzione Organizzata, ho sempre cercato di portare, nelle aziende presso le quali ho 
prestato la mia opera professionale, innovazione e miglioramenti gestionali. In mercati 
sempre più competitivi ritengo che l'efficienza aziendale sia sempre migliorabile, grazie 
alle tecnologie, ma, soprattutto, con una oculata gestione delle risorse umane. Sotto 
quest'ultimo aspetto, la formazione universitaria mi è sempre stata di supporto. 

Esperienze politiche e amministrative 

2005-2007 membro del CdA di AMIA Verona 
2008-2010 membro del CdA di AMT Verona 
2009-2014 Consigliere Provinciale 

2014-2019 Consigliere comunale a Erbezzo (Vr)  
2019-..... Consigliere comunale a Erbezzo (Vr) 
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Verona 16 agosto 2022 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 per il 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che 
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 


