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INFORMAZIONI PERSONALI 

  
 
Lorenzo Borzonasca 
(Architetto) 

  
 Via Unità d’Italia 85, Pietrasanta, Lucca  

   392-7698972        

lorenzo.borzo@gmail.com  
 
borzonasca.lorenzo@pec.architettilucca.it  

 

Sesso Maschio| Data di nascita 29/07/1989 | Nazionalità Italiana  
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE SETTORE 

ARCHITETTURA   

 

 

 

 
 

Da Ottobre 2016 in corso Libero Professionista  
Il mio lavoro spazia dalla progettazione alla direzione lavori di immobili, gestione commesse e 
assistenza ai clienti per spunti progettuali.   
Preparazione della documentazione, quali computi metrici estimativi, allegati tecnici necessari, per la 
partecipazione di nuove gare atte all’acquisizione di nuove commesse, per il monitoraggio del rispetto 
del Programma dei Lavori su ciascunac ommessa affidata, per il monitoraggio del rispetto delle 
condizioni contrattuali e delle normativa in materia edilizia, per la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi tecnici ed economici dei cantieri affidati, per il supporto consulenziale nell’ottimizzazione del 
coordinamento delle risorse umane adibite ai cantieri; coordinamento delle risorse logistiche, 
monitoraggio del rispetto delle condizioni contrattuali e del programma dei lavori. Collaborono con 
professionisti e ditte della zona.   

 
Attività o settore Studio di architettura/impresa 
 

Da Agosto 2015 ad Agosto 2016 Tirocinio presso comune di Forte dei Marmi 
“Comune di Forte dei Marmi – 3° settore, ufficio SUAP” 
Tirocinio formativo GiovaniSì- regione Toscana. Durata 1 anno (6 mesi + prolungamento di 6 mesi), 
preso l’ufficio SUAP, sportello unico attività produttive, in particolare ho curato le pratiche edilizie che 
riguardano immobili con destinazione d’uso commerciale e grafica soprattutto per il commercio su 
area pubblica.   

 
Attività o settore Ente comunale 
 

 Da Agosto 2015 Tirocinio presso Studio di Architettura “Atelier on Air” 
“Parigi-Massa” 
Tirocinio / collaborazione con l’Architetto Michele Boni, presso il studio a Massa (MS), per lavori di 
progettazione, presentazione pratiche, grafica e modellazione 

 
Attività o settore Studio di Architettura 

 Dicembre 2013  Workshop 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE ALTRI 

SETTORI   

 

“F-Light, Florence /New Light _ Age City” 
Workshop di progettazione architettonica con mostra fotografica improntata sulla rivalutazione degli 
spazi urbani attraverso la luce. 
Partecipazione al workshop, preparazione di elaborati, allestimento Mostra, vigilanza. 

 
Attività o settore Esposizione di Architettura 
 
 

    
Da Aprile 2014 a Settembre 2014 

 
Workshop 
“A Landscape for You, mostra internazionale di Architettura del Paesaggio alla Biennale di Barcellona 
Workshop di progettazione urbanistica, paesaggistica e architettonica con mostra degli elaborati 
grafici che riguardano la riqualificazione di luoghi periferici e concorso. Pubblicazione dei lavori sulla 
rivista della biennale. 
Preparazione di elaborati grafici ed esposizione. 

 
Attività o settore Esposizione di Architettura 

 
Da Luglio 2011 a Settembre 2011  

 
Tirocinio di Architettura all’estero 
Presso lo studio “Valerio Architects di Los Angeles” di Nicolò Valerio, 5858 Wilshire Boulevard, Los 
Angeles, California 
Tirocinio formativo, durata complessiva due mesi. 
Catalogazione di dettagli tecnologici, fotoinserimenti, fotomerge, rendering. 

 

Attività o settore Studio di Architettura 

 
 
 

     
Da Aprile 2015 a Settembre 2015 

 
   

   
 

    
 
 
 

 

 
 
“Chef de rang” Cameriere 
Ristorante, Stabilimento Balneare di lusso  “Franco Mare”  viale Roma , Marina di Pietrasanta 
Servizio ai tavoli  
 
Attività o settore Ristorazione 
 
 
 

Da Aprile 2014 a Settembre 2014 Cameriere 
Ristorante “San Martino” 
Servizio ai tavoli 

 
Attività o settore Ristorazione 
 
 
 

 

Cameriere 
Ristorante “San Martino”  via Giuseppe Garibaldi, Pietrasanta 
Servizio ai tavoli 
 
Attività o settore Ristorazione 
 
 
 
 

 
 

Da Ottobre 2012 a Ottobre 2013 Cameriere 
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Ristorante “La Fortemarmina” di Tommaso Gabrielli , via Duca  D’Aosta angolo via Ponchielli, Forte 
dei Marmi 
Servizio ai tavoli 
Attività o settore Ristorazione 

 
Da Aprile 2011 a Settembre 2012 Cameriere 

Ristorante “Madeo” di Giuliano Gabrielli, via Giovan Battista Vico, Forte dei Marmi 
Servizio ai tavoli 

 
 
 

 
Settembre 2011 e Settembre 
2012 

 
Allestimento Evento 
Festa del “Fatto Quotidiano” Pineta la Versiliana, Marina di Pietrasanta 
 
Aiuto organizzatore, allestimento stand, mostra fotografica di vignette, informazioni, addetto 
contromarche e  mansioni varie. 

 

Attività o settore  Kermesse 

  
 

 

 
 
Da Maggio 2010 a Settembre 
2010 e da Maggio 2009 a 
Settembre 2009 

 
Aiuto-Bagnino 
Stabilimento Balneare “Costa Azzurra” di Antonietta Schina, via Lungomare Roma, Marina di 
Pietrasanta 
Riassetto e pulizia della spiaggia. 

 

Attività o settore Stabilimento Balneare / Turistico 
 
Da Maggio 2007 a Settembre 
2007 e da Maggio 2006 a 
Settembre 2006 

 
Apprendista Commerciante 
“Ortofrutta da Gabriella”  di Galileo Berti, via Versilia, Marina di Pietrasanta 
Preparazione  banco, addetto vendite, servizio a domicilio. 

 

Attività o settore Commercio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
Laurea in Architettura classe LM-4 
 
all’Università degli studi di Firenze  
Luglio 2015  
con voto di 110 su 110 
“P.S.Art, Recupero EX-coperativa di consumo a Pietrasanta a Museo e Laboratorio 
Scuola di scultura” 
 
 
Laurea in Scienze dell’Architettura classe L-17 
 
all’Università degli studi di Firenze  
Dicembre 2012 
Con voto di 100 su 110 
“From the stone to the sky, nuovo municipio di San Gimignano” 
 
 
Diploma di maturità scientifica  
 
Liceo Scientifico “Michelangelo” Forte dei Marmi 
Luglio 2008 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottima Ottima Ottimo Buono Ottima 
 

 
 

Competenze comunicative Durante il mio iter professionale, sicuramente la qualità che più ho affinato è quella dei rapporti 
interpersonali.  
Avendo lavorato stagionalmente per diversi anni come cameriere, in categorie ricettive molto diverse 
nel tipo di clientela, ho maturato una forte qualità nel rapportarmi con le persone e capire quale 
fossero le esigenze. Dalla pizzeria dove si richiedeva un rapporto più confidenziale, fino ad il ristorante 
di lusso dove è necessario seguire delle regole di galateo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grazie alla facoltà universitaria che ho intrapreso e portato a termine, Architettura, le mie competenze 
in qualità di organizzazione e gestionali hanno raggiunto un livello e elevato. Alla base della facoltà c’è 
il lavoro di gruppo, le consegne serrate seguite da decisioni importanti. Questo ha fatto in modo di 
farmi crescere in un ambiente dove le responsabilità di ogni singolo individuo sono decisive al 
raggiungimento del risultato dell’intero gruppo. Un intero anno in un ufficio della pubblica 
amministrazione ha affinato le mie capacità di gestire mansioni e di mantenere sempre un rapporto 
equilibrato con l’utenza.  D’altro canto il lavoro nello studio di architettura ha migliorato la qualità 
organizzativa in termini di scadenze di progetto.  
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Competenze informatiche Ottime competenze in grafica e programmi di editor grafici come Adobe Photoshop, in generale tutto 
il pacchetto Adobe.  
Ottime competenze per quel riguarda la modellazione 3d con programmi come Rhinoceros e 
soprattutto nella fase di renderizzazione fotorealistica, con VRAY per Cinema 4D. 
Sistema CAD 
Ho imparato ad usare portali della pubblica amministrazione come Aida, Star, e il programma di 
gestione del Protocollo 
Word ed Excel sono stati fondamentali nella mia esperienza in comune. 
 
▪ Piattaforme Mac e Windows 

Patente di guida Patente B e C3 
Automunito 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
Obiettivi I miei obiettivi sono il raggiungimento di una carriera professionale solida, la collaborazione e la 

relazione con molte persone, la possibilità di avere un impiego nel campo dell’architettura o 
dell’edilizia, per valorizzare i miei studi.  
E soprattutto di fare delle azioni che possano portare un cambiamento positivo sul territorio. 


