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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

FRANCESCA LENZI
VIA SAVENELLA 19 40124 BOLOGNA ITALIA

Telefono

0039- 3356626626

Nome

E-mail

francesca.lenzi@cinquerosso.com
p.iva 04236740371
C.F. LNZFNC66M63A944X

Nazionalità
Data di nascita

italiana
BOLOGNA 23-08-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2011 a 2014)

IDEATRICE EVENTO “ENERGIA NEI COLLI “

sede: Parco CAVAIONI 40136 Bologna
L’evento da immagine di un parco in trasformazione con attiva partecipazione dei cittadini
Arte musica e spettacolo con obbietivi di trasfomare il parco in un luogo sostenibile.
Presenze Sindaco ed istituzioni, Patrocini internazionali –nazionali regionali provinciali
Comunali e di quartiere. ( 4 edizioni- artisti internazionali)
2014 Ideatrice agri CULTURA Prof. Giorgio Prosdocimi Gianquinto Orticoltura e Orticoltura
Urbana Vegetable crops and Urban Horticulture
Dipartimento di Scienze Agrarie
Dept. Agricultural Sciences"
Programme director of Master in "Agricultural Sciences and Technologies"
• Date (da 2008 a 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

PRESIDENTE COOPERATIVA ONLUS LE ALI

COOPERATIVA LE ALI VIA CAVAIONI N.1 40136 BOLOGNA
IDEAZIONE PROGETTO “PARCO CAVAIONI RINASCE PER BOLOGNA”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

INFANZIA SOCIALE ECOLOGICO –PRASSI INNOVATIVE NELLA COOPERAZIONE SOCIALE
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ESPERIENZA LAVORATIVA E FORMATIVA PER “AMICI DEL RWANDA” 1985 IN RWANDA

• Date (da 1991 a 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO PROFESSIONALE DI LIBERA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA IN PROPRIO

• Date (dal giugno 2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO PROFESSIONALE DI LIBERA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA IN PROPRIO

In proprio : dal 2001 ideatrice con Francesca Fazioli ed Eugenio lenzi di
Cinquerosso studio Via Remorsella 5/2 Bologna
Architetto

In proprio :Via Savenella 19 -- 40124 Bologna
Architetto – specializzazione Direzione Artistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da 2005-2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSiONALI in Progettazione giardini, illuminotecnica,
restauro,design. Biarchitettura, approfondimenti ambito cooperazione
paES muoversi in modo sostenibile marzo 2013 Comune di Bologna
SPINNER primo e secondo livello 2012 – 2013
2013 "Imprese di donne: essere leader, fare rete ed innovare per costruire il futuro"
smart cities – Bruxelles –Berlino- Toronto (2014)
Maturità scientifica 1985 Liceo Scientifico Sabin Bologna.
Laurea conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze 102/110- 1991
Iscrizione all’albo professionale 1994, Ordine degli Architetti di Bologna n. 2504
Corso di specializzazione in “Architettura Bioecologica” presso Anab di Venzia 1995
CNR Ravenna Prof Bertagnin progetto sperimentazione “terra cruda” Pisè
Corso di illuminotecnica presso Ord. Arch. Bologna
Specializzazione in costruzione lignee e case sugli alberi 2001
Dal 2005 al 2010 approfondimento temi naturale e psicologia docenza estera Shaul Israele.
2013-2014 o.p. 2012-2080 “IMPRESE DI DONNE ESSERE LEADER” master di formazione
aziendale.

• Qualifica conseguita
• Cooperazione nazionale
• Mandati professionali e
pubblicazioni

Corso di specializzazione ai sensi della D. Lgs 494-96 sulla sicurezza nei cantieri
Presidente della Cooperativa onlus Le ali dal 2008 Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Bologna (1998-2004)
Responsabile della Commisiione cultura dell’Ordine degli Archiettti di Bologna (1998-2004)
Redazione del testo Architesi nell’ambito di Bologna 2000 città Europea
Ideatrice Convegno “Restauriamo il futuro” P.zo Re Enzo salone del Podestà 2001
Ideatrice del convegno “Architettura contemporanea nelle città storiche P.zo Re Enzo Salone del
Podestà 2002.
Ideatrice convegno “A.R.co.” l’arte antica del costruire 2003
Membro della Commisiine Ordine degli Architetti di Bologna normative e procedure (2005-2009)
Ideatrice del progetto Cooperativa sociale “LE ALI” vincitore del PRIMO premio presso il
Ministero dell’Agricoltura con “ Prassi innovativa”.
Menzione al concorso “design republic” 2005
Ideatrice dell’evento “energia nei colli” 2011- 2012- 2013-2014, evento di sostenibilità
ambientale sulle colline Bolognesi. Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, Provincia di
Bologna,Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, Culture of Irland
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PER VARI COMUNI IN ITALIA : progetto RI-CICLO la bicicletta che produce energia , ideazione
e realizzazione prototipo in collaborazione con Mario Nanni ViaBizzuno.
Mandati professionali Pubblici

Mandati professionali
Privati

Comune di Bologna: ideazione della stele per i varchi porte d’ accesso dell’area Manifattura
delle arti
Comune di Bologna: progetto dell’immagine relativa all’ex manifattura
Comune di Bologna : Coordinatore della sicurezza via larga “Villa Pini”, complesso attori/teatro
Comune di Bologna: assegnazione del progetto relativo all’albero di natale in piazza Maggiore
Inverno 2009/2010 (mario nanni-francesca lenzi bicicletta riciclo, bicicletta che produce energia)
Comune di Urbino: progetto albero di natale inverno 2010/2011 ri-ciclo
Comune di Firenze : progetto restauro area “porcellino” pavimentazione

Ville, casali in ristrutturazione con materiali naturale presso privati nelle città di Bologna e
Provincia, Lombardia, Toscana, Umbria, Piemonte, Sardegna.
Ristrutturazione di appartamenti/attici/ville Bologna, Milano e Torino.
Progetto di arredi e design per privati ed aziende Bologna e provincia con menzioni speciali
Progettazioni di case sugli alberi Bologna, Aquila, Taormina, Etna.
Progettazione ASILO nido i Passerotti
Consulenza per ristrutturazione complesso “Centro studi biblici Vannucci “ Montefano MC
Villa Carrer Bologna
Complesso vincolato dalla Sovrintendenza “la Quaderna” Ozzano dell’Emilia Bologna
Ville e casali colline Bolognesi
Progettazione integrata con demolizione di edicici esistenti via San Vittore Bologna
Complesso Via Bertalia Bologna
Direzione Artistica Nuove scuole Scuole Manzoni Villaggio del Fanciullo Bologna
SPA presso industria Castel Guelfo
Consulenza per redazione di piano per attività agrituristica internazionale
Villa colline Ozzano Emilia
Ristorante Macrobiotico Bologna

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Curriculum di Francesca Lenzi ]

Per ulteriori informazioni:

www.cinquerosso.com e www.ca-shin.com

Ideazione creazione connection partner
e costruzione della prima Casa Maternità in Italia, Ass. Il Nido Via delle Borre
Ristoranti: Bologna- Parigi
Negozi, Show room: Italjet, RVB italia, Corner Le Inde
Spazio Fiorucci Milano
Consulenze : Art direction : Giappone , Yamada- Kensetsu co. LTD
2000-2006
Progettazione e costruzione della nuova sede “Amici di Piazza grande”
BANDI pubblici
2011 Per la cooperativa LE ALI, bando regionale per start up coop – ass. fondi
2012 PRIMO PREMIO “prassi innovative” Ministero dell’Agricoltura ass. di una
Progetto selezionato all’interno di “smart city” 2012 come buona prassi
2012 aggiudicazione partecipazione al programma di approfondimento: "la smart
city e la sfida del cambiamento climatico - opportunità di sviluppo per business e
Territorio" – ordine di arrivo : 11 su 250 termine dic-2012
2013 cittadinanza attiva- smART school, insegnamento classi prime –
sperimentazione
UFFICIO STAMPA

2014 Partecipazione Europea a HUGE insieme
DipSA - Department of Agricultural Sciences 	
  
Alma	
  Mater	
  Studiorum - University of Bologna

PUBBLICAZIONI

25 gennaio 2014 io donna inserto Corriere della Sera –
articolo “ Ho trasformato un rudere in un modello” .
marzo 2014 Il mio casale “ il magico mondo di Ca Shin”

CAPACITÀ E COMPETENZE

19 ottobre 2013 “la ragazza che lucida i sogni “ edito da Cathusia, scritto insieme a
Sabina Colloredo illustrato da Chiara
Carrer, presentato presso la Sala Borsa
del Comune di Bologna

PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
discreto
Spiccate attitudini alle pubbliche relazioni al creare contatti e alle relazioni lavorative.

RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccate attitudini a competenze organizzativi e di rete tra le persone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima dimestichezza e nell’utilizzo dei programmi di Pc e Mac –Window-power point-Prezi
Autocad per pc

Spiccate attitudini a creare progetti sociali ed innovativi con particolare passione
Per i temi legati all’ecologia

Esperienza ampia nei rapporti con i paesi visitati (72)
Passione per i viaggi
Patente nazionale ed internazionale
Sposata, due figli
Propensione verso metodologie di educazione e sviluppo
Innovative
Pratiche sportive, Qi_Gong, sci , tennis

Francesca	
  Lenzi	
  works	
  from	
  1991	
  in	
  the	
  within	
  of	
  the	
  sustainable	
  architecture	
  
promote	
  plans	
  for	
  the	
  cooperation	
  with	
  objectives	
  smart,	
  the	
  cities	
  of	
  the	
  
future	
  realizing	
  projects	
  of	
  active	
  citizenship.
She	
  follows	
  plannings	
  and	
  direction	
  works	
  and	
  artistic	
  of	
  public	
  properties	
  and	
  
private,	
  with	
  national	
  and	
  international	
  clients. President	
  of	
  Le	
  ALi	
  
cooperative	
  	
  since	
  2008,	
  playing	
  the	
  role	
  of	
  creating	
  	
  artistic	
  and	
  sustainability	
  
innovation	
  for	
  the	
  	
  national	
  and	
  international	
  plans	
  and	
  competitions.	
  Now	
  
she	
  works	
  to	
  the	
  repeatability	
  of	
  the	
  plan	
  of	
  active	
  citizenship	
  and	
  recovery	
  of	
  
common	
  assets. She	
  	
  has	
  planned	
  the	
  bicycle	
  that	
  produces	
  energy:	
  
production	
  of	
  light	
  for	
  the	
  Christmas	
  trees,	
  transmitted	
  from	
  national	
  
television	
  TG	
  RAI	
  1.	
  Her	
  works	
  of	
  Architecture,	
  art	
  and	
  sustainability	
  are	
  
published	
  on	
  local	
  and	
  national	
  magazines	
  and	
  daily	
  paper.
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