
Curriculum Vitae Sintetico

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Lorenzi Moris Antonio

Indirizzo (studio) Via Pietro Ruggeri da Stabello 31/M - 24123 Bergamo

Luogo e data di nascita Bienne (Svizzera), 12 agosto 1966

Telefono 393.282.323.583

e-mail moris.lorenzi@gmail.com

Posta Elettronica Certificata morisantonio.lorenzi@archiworldpec.it

Web www.labter.it

Titolo di Studio Laurea in architettura

> dal 21 febbraio 1996

ESPERIENZA LAVORATIVA

date (da - a) 1995-2008

nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bergamo, Via T. Tasso 8 Bergamo

tipo di azienda o settore Ente pubblico

tipo di impiego Funzionario
principali mansioni e responsabilità Responsabile servizio aree protette

date (da - a) 2008-2012

nome e indirizzo del datore di lavoro Parco delle Orobie Bergamasche, V.le Libertà 21 Albino (BG)

tipo di azienda o settore Ente pubblico
tipo di impiego Responabile tecnico

principali mansioni e responsabilità Responsabilità tecnica del parco

date (da - a) 2008-oggi

nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista presso me stesso

tipo di azienda o settore Studio architettura urbanistica paesaggio e valutazioni arch. Moris A. Lorenzi
tipo di impiego Architetto libero professionista

Iscrizione ad Albi e/o Associazioni, 

Ruoli

(ordine cronologico)

iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, 
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principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di azienda o settore

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di azienda o settore

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di azienda o settore

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di azienda o settore

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE / FORMAZIONE 

RICEVUTA RICEVUTA
date (da - a) 1981-1987

nome e tipo Istituto Liceo Scientifico F. Lussana
Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Percorso di studi quinquennale atto alla formazione per la maturità scientifica

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

date (da - a) 1988-1994
nome e tipo Istituto Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Percorso di studi quinquennale, con laboratori di progettazione architettonica, urbanistica, restauro, 

tecnologia e scienze delle costruzioni. Tesi di Laurea intitolata 'IL Sistema urbano di Bergamo, 88 comuni 

una città'. Relatore prof. Giuseppe Boatti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

EROGATA / ATTIVITA' DI 

EMANINATORE

(ordine cronologico)

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di 

formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di 

formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di 

formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di 

formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di 

formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento
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RELATORE PRESSO CONVEGNI O 

SEMINARI

(ordine cronologico)

date (da - a) 31/05/2018
organizzatore Comune di Vitoria Gasteiz (Spagna)

titolo del convegno / seminario Il verde nelle città
titolo dell'intervento Il verde nella città di Bergamo: dal Parco dei Colli alla cintura verde agricola. Temi, riflessioni, prospettive

date (da - a) 30/06/2018
organizzatore Misericordia Maggiore di Bergamo (MIA)

titolo del convegno / seminario Il paesaggio delle pietre
titolo dell'intervento Il paesaggio delle pietre nella Valle d’Astino. Geologia, architettura e paesaggio

date (da - a) 15/07/2017
organizzatore Comune di Bergamo

titolo del convegno / seminario CERCA BG – Cittadinanza Ecologia Risorse Comunità e Ambiente Bergamo
titolo dell'intervento Servizi ecosistemici e comunità. Il territorio del “Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi” come 

ambito strategico di valorizzazione ambientale

date (da - a) 14/07/2017
organizzatore Parco dei Colli di Bergamo

titolo del convegno / seminario Cinture verdi e valorizzazione dei paesaggi di frangia urbani
titolo dell'intervento Le esperienze di riqualificazione degli spazi periurbani in Francia e Spagna

date (da - a) 13/05/2017
organizzatore Comune di Magenta

titolo del convegno / seminario La difesa dell’ambiente e il riordino dei livelli istituzionali e del Corpi Tecnici territoriali
titolo dell'intervento La tutela dell’ambiente: il ruolo dello Stato e delle Regioni

CERTIFICAZIONI DI TERZA PARTE 

ED ABILITAZIONI DEL 

PROFESSIONISTA

(ordine cronologico)
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Ente Università Aurel Vlaicu di Arad (Romania)
descrizione Diploma di merito conferito dal Senato dell’Università Aurel Vlaicu di Arad (Romania) per un progetto di 

cooperazione internazionale in materia ambientale e paesaggistica condotto dal 2002 al 2004

anno conseguimento 1988

Ente Regione Lombardia
descrizione Esperto in materia di paesaggio ai sensi della L.R. n. 18/1997

anno conseguimento

Ente

descrizione

anno conseguimento

Ente

descrizione

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

capacità di lettura Ottima

capacità di scrittura Ottima

capacità di espressione Buona

Altre lingue Francese

capacità di lettura Ottima

capacità di scrittura Ottima
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Altre lingue Spagnolo

capacità di lettura Ottima

capacità di scrittura Buona

capacità di espressione Buona

Capacità e competenze tecniche Padronanza pacchetti informatici e uso internet; Ottima conoscenza delle materie amministrative e 

tecniche legate alla progettazione e alla direzione lavori, nonché in campo urbanistico, pianificatorio, 

paesaggistico e valutativo ambientale e strategico

Bergamo (BG), il 07 luglio 2021

Architetto Moris Antonio Lorenzi

Il sottoscritto: Moris Antonio Lorenzi

> autorizza al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).

> autorizza la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale dell'ENTE FRUITORE per ragioni di 

trasparenza, in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).

Bergamo (BG), il 07 luglio 2021

Architetto Moris Antonio Lorenzi
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