
PATRIZIA LORO

CAPACITA’
Gestione e organizzazione per l'Italia 
della società di telecomunicazioni e 
informatica del gruppo internazionale 
Cybernet Inc., per il raggiungimento di 
una struttura organizzativa flessibile e 
responsabile nonché sostenuta da una 
crescita costante del fatturato attraverso il 
monitoraggio delle previsioni, il 
miglioramento del budget e 
l'adeguamento costante delle strategie 
operative, in stretto contatto con la 
direzione marketing e tecnica. Il gruppo, 
di cui si è curata anche la quotazione in 
borsa, comprendeva aziende con sedi in 
Europa e America.

CONTATTO
TELEFONO:
3382253390

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
loro.patrizia@gmail.com

HOBBY
Danza e movimento
Attività sportive all’aperto
Organizzazione di eventi culturali e 
progetti  per il benessere delle persone
Approfondimento delle lingue straniere

ESPERIENZE PROFESSIONALI
STUDI PROFFESIONALI E COMMERCIALISTI
Impiegata amministrativo contabile
Esperienza pluriennale nel campo amministrativo contabile e fiscale, 
maturata nel tempo e collaborando con studi professionali

ASSOCIAZIONI, ENTI DEL TERZO SETTORE
Counselor e insegnante di movimento e rilassamento
Counselor e insegnante di movimento corporeo e rilassamento, attività 
volte al benessere corpo/mente delle persone, con particolare riguardo 
a bambini, anziani, disabili e persone con malattie degenerative.
 
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
Responsabile sociale ed amministrativo
Oltre alla gestione amministrativa della cooperativa, in collaborazione 
con il consiglio di amministrazione, ricerca dell’ottimizzazione dei 
sistemi operativi allo scopo di mantenere l'efficacia del budget per il 
raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate e in riabilitazione.
Organizzazione di consultazioni individuali, in collaborazione con lo 
psicologo, per l'ottenimento di servizi comunitari, compresa 
l'assistenza per la risoluzione di eventuali impedimenti.
Conduzione di corsi e incontri individuali e di gruppo per il 
reinserimento lavorativo e sociale di persone con diverse abilità e in 
riabilitazione sociale.

AZIENDE PRIVATE ITALIANE E FRANCESI
Responsabile amministrativo
Riorganizzazione amministrativo contabile delle aziende, gestione del 
personale e rapporti con le istituzioni e gli enti creditizi. Gestione dei 
rapporti dipendenti/dirigenza/sindacato di categoria.

CYBERNET ITALIA 
Amministratore delegato e responsabile finanziorio
Gestione e organizzazione per l'Italia della società di telecomunicazioni 
e informatica del gruppo internazionale Cybernet Inc., per il 
raggiungimento di una struttura organizzativa flessibile e responsabile 
nonché sostenuta da una crescita costante del fatturato attraverso il 
monitoraggio delle previsioni, il miglioramento del budget e 
l'adeguamento costante delle strategie operative, in stretto contatto 
con la direzione marketing e tecnica. Il gruppo, di cui si è curata anche 
la quotazione in borsa, comprendeva aziende con sedi in Europa e 
America.

ISTRUZIONE

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica ho frequentato 
vari corsi di lingue e diritto, amministrazione contabile e finanziaria, 



specializzandomi sempre più nel campo della consulenza e 
organizzazione aziendale.
Inseguendo poi la mia natura sociale e artistica, mi sono diplomata in 
Counseling Umanistico esistenziale, con tesi sul movimento corporeo e 
le emozioni, specializzandomi nella tecnica REI (rilassamento etero -
imagoico) della dott.ssa Minardi (formazione da completare).
Educatrice sportiva di base e istruttrice di danza con diploma Csen
Formazione in Yoga Cristallo per bambini
Formazione e pratica di movimento e rilassamento per persone con 
malattie neurologiche e degenerative
 


