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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSIA LANZINI 
Indirizzo  VIA ILARIA ALPI, 10/A CAP 52015 PRATOVECCHIO STIA (AREZZO) 

Cellulare  379 2161698 

E-mail 

                                                

 alessia.lanzini@alice.it 

alessialanzini@casentino.toscana.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 21.11.1983 

                                         Professione      ARCHITETTO 

                                                                ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI AREZZO N.1001 

ESPERIENZE CONCORSUALI 
 

   • Date 07. 2020 

 •  Ente banditore concorso Comune di Chiusi della Verna e Chitignano 

•  Tipo di bando di concorso Istruttore Tecnico Direttivo D1 part time al 50% per due posti totali 

•  Esito   2° classificata 

 

   • Date 10. 2019   

 •  Ente banditore concorso Comune di Pontassieve 

•  Tipo di bando di concorso Istruttore Tecnico Direttivo D1- Colloquio per assunzione a tempo determinato 

•  Esito    3°  a due punti dal primo classificato 

 

   • Date 07. 2019 

 •  Ente banditore concorso Comune di Castelnuovo Berardenga 

•  Tipo di bando di concorso Istruttore Tecnico Direttivo D1 

•  Esito  In graduatoria 

    
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2021 – Tempo pieno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Chiusi della Verna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Ruolo di  Responsabile Lavori Pubblici e mansioni inerenti Cultura e Turismo 

mailto:alessia.lanzini@alice.it
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Svolgimento di tutte le mansioni inerenti i settori di competenza 

 

• Date (da – a)  Settembre 2020 Gennaio 2021 - part-time 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Chiusi della Verna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Ruolo di  Responsabile lavori pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Svolgimento di tutte le mansioni inerenti il settore di competenza 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 a Gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enel S.p.a. - Attività svolta per conto di AICOM s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Ruolo di  Project Manager e Collaboratore alla verifica progettuale delle opere architettoniche ed interior design 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ex Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma: Gestione e Coordinamento (project management) delle 
professionalità (architettonico, impianti meccani, impianti elettrici e speciali, acustica, Leed e Well, 
prevenzioni incendi) coinvolte nella  verifica di conformità ai fini locativi del progetto definitivo ed 
esecutivo finalizzata. 

Collaborazione alla verifica progettuale delle opere civili-architettoniche ed interior design. 

 

 

• Date (da – a)  Febbario 2020 a Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unicredit - Attività svolta per conto di AICOM s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Ruolo di  Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sedi varie: Project Management inerente le attività di volta in volta richieste dalla committenza 

 

• Date (da – a)  Giugno 2020 a Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enel S.p.a. - Attività svolta per conto di AICOM s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Centrali Elettriche 

• Ruolo di  Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Centrali elettriche di Sulcis, Portoscuso (CI) e Assemini (CA)- Centrale Elettrica di Torrevaldaliga Nord 
(Civitavecchia-Roma) – Centrale di Bastardo (PG): Gestione e Coordinamento (project management) 
delle professionalità coinvolte ai fini della realizzazione dei documenti denominati Piani dei Controlli 
(PdC) e Rapporti di Ispezione (RIS) dei manufatti presenti nelle centrali in base alla priorità d’intervento 
ed il grado di complessità. 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2019 a Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Leonardo Global Solutions per conto di Leonardo Divisione Velivoli. Ministero della Difesa – Direzione 
Armamenti Aeronautici - Attività svolta per conto di AICOM s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Aeronautico 

• Ruolo di  Collaboratore alla progettazione di opere architettoniche 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Programma JSF F-35: realizzazione della capacita’ manutentiva aggiuntiva (MRO&U) presso il sito 
FACO di Cameri. progetto definitivo delle opere infrastrutturali, collaborazione alla progettazione delle 
opere architettoniche nello sviluppo delle relazioni generale e tecnica, oltre che delle specifiche 
tecniche 

 

 

• Date (da – a)  Dal 02.2012  Architetto libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Alessia Lanzini con studio in Stia (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Libera professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva per edifici a prevalente destinazione residenziale, 
ma anche edifici commerciali, artigianali e turistici oltre ad elaborati di tipo grafico quali modelli 3D e 
rendering, oltre a redazione di contabilità e necessari rilievi per la stesura della pratica. 

Tra le principali attività, ristrutturazioni di edifici ed appartamenti, nuove costruzioni e lavori inerenti 
opere pubbliche tra cui la riqualificazione dei giardini pubblici di Stia, la realizzazione e la direzione 
lavori di piazza Stazione a Pratovecchio, la manutenzione straordinaria della sede della biblioteca di 
Pratovecchio- 

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 06.2011 a 06.2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Verdelli Roberto con studio in Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Collaborazione nella progettazione architettonica definitiva ed esecutiva di lavori con committenza  sia 
pubblica che privata, partecipazione a concorsi e realizzazione di elaborati di tipo grafico quali modelli 
3D e rendering 

 

  

 

Dal 2016 al 2019 

Arch. Sergio Bresciani con studio in Stia (AR) 

Studio tecnico 

Collaborazione professionale 

Realizzazione elaborati per pratiche edilizie sia pubbliche che private, quali, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Permessi a cruire oltre ad elaborati 
di tipo grafico quali costruire, contabilità di cantiere, modelli 3D e rendering 

 
 

 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Attività svolta per conto di Arch. Claudia Bresciani 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto di restyling di tre centri visita posti a Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore (FC) – 
collaborazione alla stesura della progettazione definitiva ed esecutiva 

 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pratovecchio Stia - Attività svolta per conto di Studio Tecnico Arch. Sergio Bresciani 

• Tipo di azienda o settore  Palazzo pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione delle varianti architettoniche e della perizia suppletiva di variata 
distribuzione di spesa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Adeguamento sismico del palazzo comunale di Stia., collaborazione alla progettazione  delle varianti 
architettoniche e della perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa oltre che alla stesura degli 
elaborati di norma relativa alla contabilità ed agli Stati di Avanzamento Lavori 

 

• Date (da – a)  Dal 07.2014  al 12.2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Alessia Lanzini con studio in Stia (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Magni Arredamenti 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sviluppo idee e progettazione d'interni 

 

 

• Date (da – a)  03. 2017   

•  Ente banditore concorso  Comune di Pratovecchio Stia (AR) 

•  Tipo di Lavoro  Riqualificazione dei giardini pubblici di Piazza Mazzini, Stia nel comune Pratovecchio Stia (AR) 

•  Tipo di impiego  Affidamento dei lavori 

•    Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici con preventiva 
acquisizione del nulla osta della Sovrintendenza di Arezzo per l’autorizzazione paesaggistica 

 

• Date (da – a)  08. 2016   

•  Ente banditore concorso  Comune di Pratovecchio Stia (AR) 

•  Tipo di Lavoro  Progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo del progetto di riqualificazione di Piazza Stazione 
Pratovecchio Stia (AR) 

•  Tipo di impiego  Raggruppamento temporaneo di tre professionisti 
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•    Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sviluppo di progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori in fase di esecuzione e 
gestione della contabilità e degli stati di avanzamento lavori 

 

• Date (da – a)  07. 2016   

•  Ente banditore concorso  Comune di Pratovecchio Stia (AR) 

•  Tipo di concorso  Concorso di idee 

•  Esito del concorso  Vincitrice insieme ad un raggruppamento temporaneo di tre professionisti di 2 piazze, piazza Stazione 
e Piazza Paolo Uccello 

•   Oggetto del concorso 

 

 Concorso di idee per la riqualificazione di tre piazze del comune di Pratovecchio Stia (AR) 

 

• Date (da – a)  09. 2015   

•  Ente banditore concorso  Comune di Bibbiena (AR) 

•  Tipo di concorso  Concorso di idee 

•  Esito del concorso  Vincitrice (tre finalisti) 

•   Oggetto del concorso 

 

 

 Concorso di idee per la valorizzazione del centro storico di Bibbiena (AR) 

 

• Date (da – a)  Dal 06.2011 a 06.2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Verdelli Roberto con studio in Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Collaborazione nella progettazione architettonica definitiva ed esecutiva di lavori con committenza  sia 
pubblica che privata, partecipazione a concorsi e realizzazione di elaborati di tipo grafico quali modelli 
3D e rendering. Tra le opere a cui ho collaborato durante la fase progettuale il Teatro Petrarca di Arezzo 

 

  

• Date (da – a)  Dal 09.2009 a 06.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Sergio Bresciani con studio in Stia (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Pratica formativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Realizzazione elaborati per pratiche edilizie quali DIA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Permessi 
a costruire oltre ad elaborati di tipo grafico quali modelli 3D e rendering 

 

• Date (da – a)   08.2009 – 09.2009  

• Tipo di azienda o settore Piccola mostra settore arredo interno 

• Tipo di impiego Grafica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Realizzazione e cura della parte grafica inerente la mostra, dai cartelloni all’allestimento 

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 25.07.2006 al 25.08.2006 e Dal 25.07.2006 al 25.08.2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Sergio Bresciani con studio in Stia (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Realizzazione elaborati per pratiche edilizie quali DIA,  Autorizzazioni paesaggistiche, Permessi a 
costruire 

 

 

• Date (da – a)  Dal 07.2003 al 09/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Stia (AR) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Servizio biglietteria presso "Il Palagio" di Stia 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione della biglietteria e informazioni riguardanti la mostra temporanea "Leonardo e le acque"   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso BIM base con il programma Graphisoft Archicad 

                         • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  03.12.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario "La valutazione della sicurezza statica e vulnerabilità sismica degli edifici 

a carattere storico monumentale" 

                         • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  25.09.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario "Illuminazione dei luoghi di cultura" 

                         • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  17.10.2014 - 18.10.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale "Il restauro tra conservazione, sicurezza e riuso" 

                         • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  20.09.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per "Tecnico Certificatore delle conformità fine lavori ai sensi dell’art. 86 della 
L.R.T. 1/2005 in materia di impianti elettrici e impianti a gas negli edifici abitativi" 

                         • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  14.02.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla libera professione presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Arezzo con n°1001 

                         • Qualifica conseguita  Architetto 

 

 

• Date (da – a)  28.04.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio: Paesaggi, Parchi, Giardini e Orti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studi sul paesaggio promossa da: Associazione Arspat di Rimini, in collaborazione 
con Assform, DIRES - Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici 
dell’Università degli Studi di Firenze e IGM - Istituto Geografico Militare Italiano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  09.2006 – 07.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze – Corso di laurea specialistica in Progettazione dell’architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso risponde all’obiettivo di formare una figura professionale di architetto secondo le direttive 
europee in materia ed è finalizzata al conseguimento della laurea magistrale in Architettura 
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• Qualifica conseguita  Dottoressa in architettura, con la seguente tesi : “Parco mediceo delle Cascine di Tavola 
(Prato). Progetto per la rigenerazione dei manufatti storici e del paesaggio antropico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  09.2002 – 10.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze – Corso di triennale di primo livello  in Scienze dell’architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura ha come obiettivo la formazione di una figura 
professionale in grado di possedere il controllo concettuale ed operativo delle metodologie di 
analisi e degli strumenti di base della progettazione 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze dell’architettura, con la seguente tesi : “Complesso residenziale integrato 
a Campi Bisenzio” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale 106/110 

 

• Date (da – a)  09.1997– 07.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico G. Galilei Di Poppi (AR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie (italiano, latino, filosofia, storia), materie scientifiche (matematica, fisica) e lingue 
straniere (inglese, francese) 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale 82/100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  MEDIOCRE 

 

 
 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMETARE 

 

DISPOSTA A PERFEZIONARE QUALSIASI LINGUA CON CORSI SPECIFICI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime capacità relazionali, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in gruppo sviluppate sia 
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RELAZIONALI 
 

nell’ambito dell’esperienza lavorativa che in quella della formazione universitaria e sportiva. 
Attualmente faccio parte di un'associazione locale "Associazione Autonoma per la Biennale d'Arte 
Fabbrile di Stia". 

Ho partecipato insieme ad altri professionisti, senza scopo di lucro, allo studio dell'allestimento 
dell'arredo urbano durante gli eventi della Biennale di Ferro Battuto di Stia (AR) per gli anni 2013-
2019 e di Pianoforte Sostenibile tenutosi a Pratovecchio (AR) nel 2014 ed in continua evoluzione 
con  Naturalmente Pianoforte 2016. 

In passato ho fatto parte dell'associazione locale Pro-loco e nei primi anni dell'università ho 
lavorato come hostess per eventi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative nel lavoro, sia singolo che di gruppo, acquisite durante il ciclo di 
studi e nell’esperienza lavorativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 - Sistemi operativi adoperati: Microsoft Windows XP e Windows  7 

- Ottima conoscenza del programma di disegno Autocad (versioni 2004, 2007, 2010) 

- Buona conoscenza del programma di modellazione 3D Rhinoceros (versione 3.0) 

- Ottima conoscenza del programma di grafica Photoshop 

- Mediocre conoscenza del programma di grafica Illustrator 

- Buona conoscenza del programma per rendering Cinema 4d (versioni R9.5 e R11.5) 

- Ottima conoscenza del software di raddrizzamento fotografico Archis 

- Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (word, Excel, Power Point ed Outlook) 

- Ottima capacità di navigazione, ricerca in Internet, utilizzo di posta elettronica 

- Buona conoscenza del programma per computi metrici Blumatica Pitagora 

- Buona conoscenza programma Blumatica Energy per redazione APE 

- Buona conoscenza del programma di disegno e modellazione Archicad di Graphisoft 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione tesi sul sito: http://www.prog-res.it/, area ricerche e tesi 

Profilo Linkedin: http://it.linkedin.com/pub/alessia-lanzini/65/715/2b6 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

http://www.prog-res.it/
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