Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Pinzuti
Via Pietro Giannone, 6, 20154 Milano (Italia)

votapinz@gmail.com

Data di nascita 22/08/1978 | Nazionalità Italiana, Turca

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2017alla data attuale

Amministratore
Bikenomist srl, Milano (Italia)
Sono l'amministratore di Bikenomist e quindi gestisco i processi dell'azienda coordinando le diverse
unità di business per fare in modo che si parlino tra loro.
Bikenomist fa editoria attraverso il portale Bikeitalia.it, formazione in meccanica di bici, biomeccanica e
mobilità ciclistica, e consulenza sui temi della mobilità a pedali in ambito urbano o per il cicloturismo.
Attività o settore Editoria, formazione, consulenza

01/201510/2017

Responsabile Sviluppo
Bikenomist srl, Milano (Italia)
Sviluppo portafoglio clienti e direzione editoriale del portale Bikeitalia.it, creazione di progetti ad hoc di
comunicazione della mobilità ciclistica.

E in particolare:

Redazione del Biciplan del Comune di Bologna (2017) con l'Arch. Matteo Dondé e Polinomia srl.

Organizzazione di due edizioni di Cosmobike Mobility (2015 e 2016).

04/04/201310/2017

Libero professionista
Pinz Danismanlik ltd, Izmir (Turchia)
Attività di consulenza sui temi della ciclabilità a pubbliche amministrazioni, direzione editoriale e
sviluppo commerciale del portale bikeitalia.it

08/02/201209/2013

Coordinatore
#salvaiciclisti, Izmir (Turchia)
Nel febbraio 2012 ho coordinato un'azione di 38 blogger sul tema della sicurezza in bicicletta:

#salvaiciclisti.

Mi sono occupato del coordinamento della community che ne è nata e che ha portato alla
manifestazione del 28 aprile 2012 con 50.000 ciclisti in piazza.

Ho lasciato il movimento al momento della nascita delle omonime associazioni locali di Bologna e

Roma.

11/200804/2011

Business Development Manager
Lifegate Srl, Merone (CO) (Italia)
Vendita di carbon credit provenienti da riforestazioni in Italia e in Costa Rica. Supporto marketing al
portafoglio clienti.

27/4/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

03/200605/2008

Account Manager Spagna e Italia
Sellbytel GmbH, Norimberga (Germania)
Progetto Wacom: assistenza tecnica telefonica in Italiano, Inglese, Spagnolo e Tedesco.
Progetto Intel: promozione dei prodotti a marchio Intel tra gli sviluppatori di software in Italia e Spagna

11/200412/2005

Impiegato amministrativo sicurezza sul luogo di lavoro
Mirage Spa, Venegono Inferiore (VA) (Italia)
Redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ottimizzazione dei processi in
funzione dell'accrescimento della sicurezza dei lavoratori in un'azienda di occhiali da sole.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/200310/2004

Master Europeo in Scienze del Lavoro
Università di Firenze - Università di Brema, Prato (Italia)
Economia del Lavoro, Sociologia del Lavoro, Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali, Sicurezza

10/199804/2003

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia)
Relazioni internazionali, scienze della politica, storia del pensiero politico, diritto internazionale, diritto
comunitario, economia politica, economia internazionale, sociologia, storia contemporanea, storia
delle relazioni internazionali, storia del medio oriente, geografia politica

19921998

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Marie CURIE, Tradate (VA) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

PARLATO

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

tedesco

C1

C1

C1

C1

B2

spagnolo

C2

C2

C1

C1

C1

turco

B2

B2

B2

B2

B2

francese

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ "Per un approccio scientifico alla ciclabilità", ebook, 2018, Bikeitalia.it
▪ "Manuale di Ciclocospirazione", ebook, 2012, Bikeitalia.it
▪

27/4/19

"Salva i ciclisti, la bicicletta è politica", (pseudonimo Pietro Pani), edizioni Chiarelettere, 2012
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