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INFORMAZIONI PERSONALI Balugani Lorenzo 
 

  

Via Pablo Neruda, 9, 40139 Bologna (Italia)  

(+39)3664452091    (+39)051541095     

lorenzobalugani1@gmail.com  

www.lorenzobalugani.weebly.com  

Skype Lorenzo.Balugani92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Laureato in Architettura con ottime capacità di lavoro in gruppo e 
forte interesse a sviluppare una professionalità nella gestione e 
realizzazione di progetti di sviluppo nell'ambito della Cooperazione 
Internazionale attraverso gli strumenti della progettazione 
architettonica ed urbanistica. Fondatore e Vice Presidente del 
collettivo di architettura VERSO. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

03/08/2018–alla data attuale  Architetto e Project Manager 

Maison de la Joie ONG + VERSO, Ouidah (Benin)  

Membro del team di VERSO per la progettazione e realizzazione di un centro di accoglienza per 
giovani in difficoltà ed orfani tra le città di Ouidah ed Allada, in Benin.  

01/05/2018–alla data attuale  Architetto 

Studio Gozzi, Bologna (Italia)  

- Rilievo architettonico diretto 
- Pratiche edilizie e catastali 
- Rendering e grafica digitale 

04/2016–05/2016 Consulente grafico 

COPEDILCASA, Bologna (Italia)  

Consulenza grafica per la realizzazione di brochures immobiliari e render per un progetto di residenza 
plurifamiliare a Medicina (Bologna) 

02/2012–05/2012 Collaboratore a progetto 

Mirco Simonato Architetto, Monselice (Italia)  

Collaboratore a progetto per la partecipazione ad un concorso di architettura riguardante un 
parcheggio multipiano in località Longea (Moena). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

2011–2018 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  

Laboratorio di Sintesi Finale e tesi di laurea in urbanistica sullo sviluppo di strategie bottom up per il 
consolidamento della frangia periurbana di Quito, nel caso studio specifico della Parrocchia Rurale di 
Calderon. Voto finale: 99/110 

 

http://www.lorenzobalugani.weebly.com/
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2006–2011 Diploma di Maturità Scientifica Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi", Bologna (Italia)  

Indirizzo sperimentale PNI + Fisica (Piano Nazionale di Informatica). Valutazione finale: 70/100. 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

spagnolo B2 B2 B2 B2 A2 

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

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

Competenze comunicative Ottime capacità di dialogo creativo, specialmente in gruppo, maturate negli anni dell'Università e 
grazie a diverse esperienze associative. 

  

Predisposizione al dialogo, all'ascolto ed al raggiungimento di un giusto compromesso in situazioni di 
conflitto o disaccordo. 

  

Buone competenze relazionali con bambini ed adolescenti maturate in quasi 10 anni di servizio come 
educatore presso la Parrocchia del Corpus Domini di Bologna. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di leadership e organizzazione di gruppi di lavoro sviluppate grazie alla fondazione e 
gestione come presidente dell'Associazione Verso nei suoi primi due anni di attività. 

Competenze professionali Disponibilità a lavorare intensamente per il raggiungimento di un obiettivo fondamentale o di una 
scadenza importante, anche a sacrificio di priorità secondarie 

  

Buone capacità digitali riguardanti l'uso dei seguenti software: 
WINDOWS OS 
Microsoft Office 
Wordpress 
Autodesk AutoCAD 2D 
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Adobe Indesign  
Rhinoceros 
SketchUp Pro 
Cinema 4D 
Autodesk Revit 
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Fondatore e Vice Presidente dell'Associazione VERSO 
VERSO si configura come un collettivo di architettura con lo scopo di sviluppare ricerca e progetti in 

contesti di emergenza sociale ed urbana nel mondo. 

  

Viaggio Missionario a Merera, Tanzania, 2013 
Ho partecipato ad un'esperienza di condivisione di un mese organizzata dalla Onlus "L'albero di 

Cirene" durante la quale ho avuto la possibilità di incontrare e giocare con i bambini del villaggio. 

  

Viaggio Missionario a Ifakara, Tanzania, 2012 
Ho partecipato ad un'esperienza di condivisione di un mese organizzata dalla Parocchia di 
Budrio durante la quale ho avuto la possibilità di incontrare e giocare con i bambini del villaggio e 

visitare alcuni orfanotrofi locali. 

  

Commissione Missionarietà 
Dal 2012 al 2015 ho fatto parte della Commissione Missionarietà dell'Azione Cattolica di Bologna ed 

ho organizzato il servizio di volontari per alcuni dormitori comunali durante il Piano Freddo. 

  

Educatore  
Dal 2006 al 2015 ho svolto servizio come educatore presso la Parrocchia del Corpus Domini di 

Bologna. 

  

Conferenze HABITAT III Global Summit, Quito (Ecuador) 
Partecipazione al summit ventennale UNHABITAT delle Nazione Unite per lo sviluppo della New 

Urban Agenda 2016 - 2036. 

  

HABITAT III Local Meeting, Barcellona 
Tre giorni di incontri tematici preliminare sullo spazio pubblico e lo spazio collettivo in preparazione 

all'incontro finale a Quito per la stesura della New Urban Agenda 2016 - 2036. 

Corsi Percorsi Interdisciplinari nello Sviluppo e Cooperazione Internazionale 
Tre giorni di seminari, tavole rotonde e lezioni frontali presso l?università degli Studi di Ferrara per 
un'introduzione generale ai principi della Cooperazione allo Sviluppo sotto differenti profili professionali 

(legale, architettonico, psicologico ed economico). 

Menzioni Città Senza Pietà, 2018 
Menzione speciale ed esposizione alla mostra di apertura a Ferrara del secondo numero della rivista 

del Collettivo Järfälla "Città Senza Pietà". 

Pubblicazioni Le strade del mondo, 2018 
Esposizione di un fotomontaggio alla mostra di street photography "Le stade del mondo", side event 
del Festival di Internazionale a Ferrara. 

  

REVERSE. Strategie per il consolidamento della frangia periurbana di Quito, 2016 
Tesi di Laurea Magistrale in pianificazione urbana e territoriale presso l'Università degli Studi di 
Ferrara. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Limiti Urbani, 2015 
Curatore dei contenuti e disegno grafico per il pamphlet riassuntivo del workshop "Limiti Urbani", 
organizzato da VERSO. 

  

E-ZINE, N. 55, 2013 
Pubblicazione di un progetto per villa unifamiliare ad Ischia all'interno della rivista online di architettura 
EZINE 

Progetti Cogito Ergo Urbs, 2018 
Organizzazione di un laboratorio creativo critico di progettazione partecipata presso Dynamo 
Velostazione in occasione del progetto "Vieni a convivere". 

  

Informalmente, 2017 
Principale curatore di "Informalmente", una mostra sull'informalità urbana e la cittadinanza attiva. 
Progetto realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara, il Festival Internazionale a 
Ferrara e Dynamo Velostazione Bologna. 

  

Limiti Urbani, 2015 
Organizzazione di un worskhop di progettazione urbana con ospiti italiani ed internazionali sul tema 
dell'intervento in contesti urbani informali in Messico ed Argentina.  
Progetto realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara, Architetti Senza Frontiere e 

Jardin de los Ninos Itaia. 

  

  


