LORENZO MISCIA
ARCHITETTO – PROJECT MANAGER

PROFILO
Libero Professionista sempre alla
ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli.
Lavoro con passione e dedizione,
riuscendo ad apportare soluzioni nello
sviluppo di ogni livello di pratica
lavorativa. Amo il confronto diretto
con i superiori con l’intento di
evidenziare il proprio pensiero ed
individuare nuovi percorsi. Predisposto
al coordinamento di progetti e di
risorse tecniche, al management di
ogni utile attività per la gestione e
sviluppo di qualunque tipo di
progetto. La laurea in architettura non
è mai stato un limite ma uno stimolo
professionale e la certificazione di
abilità multitasking: per questo motivo
sono sempre riuscito ad utilizzare un
giusto metodo applicato anche a
diverse e svariate realtà lavorative.

CONTATTO
TELEFONO:
+39.328.1595299
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
archmiscia@libero.it
lorenzo.miscia@archiworldpec.it

DATI PERSONALI
Età 53 anni
Sposato con figli grandi
Patente B
Iscritto all’Ordine degli Architetti di
Pescara Nr.890
Detentore di Partita Iva
Inglese discreto

CONOSCENZE INFORMATICHE
Microsoft Word-Excel-PowerPointProject / Autocad / Primavera P6 /
Uso di Ipad

ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
1986 - 1994
Tesi di Laurea: “Il Luogo della Memoria: Centro Informativo
Multimediale per la Città di Milano”. Relatore: Prof. Arch. Raffaello
Cecchi. - Voto: 98/100
LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI DI PESCARA
1981 - 1986
Diploma di maturità - Voto: 40/60
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Libera Professione – Architetto e Project Manager
1992 – In corso
Coordino il lavoro di gruppo di progettisti e collaboratori, identificando
gli elementi trainanti idonei allo sviluppo dei diversi temi progettuali
affrontati sia in Italia che su quelli legati all’estero.
Ho svolto incarichi chiavi in mano, dall’ideazione alla progettazione,
fino alla loro realizzazione con mansioni sia di Progettista che di Project
Manager, occupandomi anche di verifiche economiche, budget,
margini, costing, e creazione di report e tabulazioni.
Sono stato nominato Tutor dal Consiglio Nazionale Architetti PPC
nell’ambito della 2^ e della 3^ edizione (2019/20-2020/21) del progetto
“Abitare il Paese – la cultura della domanda – I bambini e i ragazzi per
un progetto di futuro” in collaborazione con la Fondazione Reggio
Children Centro “Loris Malaguzzi”, che vuole diffondere la cultura della
domanda di un’architettura di qualità per stimolare ad immaginare le
città del futuro prossimo le giovani generazioni.
Nel 2017, sono diventato socio co-fondatore della Società Serendipity
International Bilingual Preschool SRL, operante nel campo dei servizi di
accoglienza per la seconda infanzia, proponente un metodo di
insegnamento internazionale ed attento allo sviluppo del bilinguismo in
età pre-scolare, che ha ottenuto regolare parificazione dal Ministero
dell’Istruzione e per la quale ricopro il ruolo di Facility Manager.
Dal 2011 al 2020, sono stato Presidente dell’Associazione Culturale
Ricreativa Sperimentale Bilingue denominata Serendipity, ispirata ai
principi dell’aggregazione familiare per rivalutare l’importanza della
presenza del genitore nella crescita dei propri figli, operante attraverso
la realizzazione di un laboratorio quotidiano in lingua “italiano-inglese”
per bambini 3-6 anni e con l’intento di promuovere e sviluppare studi,
progetti di ricerca e sperimentazione attorno ai temi dell’educazione,
della predisposizione di ambienti, spazi e oggetti di arredo.
Dal 2002 al 2012, sono stato socio co-fondatore con mansioni di
Direttore Sviluppo della Società Lucy & Company Snc, operante nel
campo dei servizi di accoglienza per l’infanzia con la quale ho
contribuito all’apertura de "il Nido degli Angeli" nel 2003, nido
d’infanzia privato per bambini di età compresa tra 3mesi e 3anni,
divenuto rapidamente una realtà consolidata e di primo livello nella
città di Pescara e nella Regione Abruzzo
PROGER SPA - Project Manager
2001 - 2020
Nel corso degli anni ho ricoperto ruolo di Progettista, Assistente e
Project Manager, traguardando le diverse aree di business aziendali
(Architettura-Infrastrutture-Oil&Gas). Negli ultimi 10 anni ho accresciuto
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HOBBY
Seguo da sempre il mondo dell’auto
e, se posso, partecipo con entusiasmo
a gare di go-kart amatoriale. Ammiro
il design nautico e dei beni di lusso in
generale. Pratico sport, in particolare il
tennis, che seguo anche come
spettatore in diversi eventi
internazionali. Mi interessano il
cinema, la musica e la moda nelle
loro varie forme di espressione e
attività culturali.

le mie qualità di Project Manager, coordinando in piena autonomia
tutte le informazioni necessarie dei vari membri del progetto (interni ed
esterni) e della committenza (obiettivi, tempi, scope of work etc),
garantendo la gestione contemporanea di svariate commesse,
gestendone anche i contratti (e le varianti ai contratti) in completa
autonomia, svolgendo un'attività di coordinamento e monitoraggio
sistematico complessivo del progetto, ottimizzandone i risultati e
riuscendo a gestire contemporaneamente un budget complessivo fino
a circa 30Mio€.
Società consortile a r. l. CO.N.O.C.O - Responsabile Controllo Progetto
2001
Nell’ambito della realizzazione del Nuovo Ospedale di Olbia, ho svolto
mansioni di coordinamento delle varie attività di gestione generale
dell’intera commessa e ho ricoperto il ruolo del coadiutore del
Direttore Tecnico della Società mandataria Astaldi
Società consortile a r. l. FORUM – Assistente Direttore di Cantiere
1996 - 2000
Nell’ambito della realizzazione del Nuovo Tribunale di Pescara, ho
seguito direttamente l’analisi accurata dei disegni di gara e la relativa
gestione del progetto costruttivo strutturale, architettonico ed
impiantistico, attraverso costanti rapporti con i relativi progettisti.
Successivamente, ho curato lo studio per l’attuazione e verifica dei
particolari costruttivi necessari per il controllo in opera delle varie fasi di
lavorazione. Coadiutore del Direttore di Cantiere e del Direttore
Tecnico della Società mandataria Astaldi, nel coordinamento di
fornitori esterni (consulenti e/o imprese) e colleghi di qualunque livello.
Arch. Luigi Saulle - Assistente
1996
Ho avuto la possibilità di gestire personalmente commesse di
progettazione ed allestimenti, redazione computi e perizie. In breve
tempo sono diventato un punto di riferimento dello studio acquisendo
piena fiducia del titolare anche per la gestione operativa dello studio.
Altresì ho collaborato con l’architetto nella revisione e rilettura di
articoli e notizie brevi da pubblicarsi su "Il Giornale della Vela" nonché
nella ricerca del materiale e nella stesura del libro monografico su
"Skagerrak", barca a vela d'epoca tedesca costruita nel 1939.
COMPETENZE E AREE DI INTERESSE
ARCHITETTURA, PROJECT MANAGEMENT, FACILITY MANAGEMENT,
CONTROLLO, COORDINAMENTO, BUDGET, GESTIONE, DIREZIONE,
EDUCAZIONE E PEDAGOGIA, DESIGN, RETAIL, AUTOMOTIVE, NAUTICA,
IMMOBILIARE DI LUSSO, REAL ESTATE

Con la presente si esprime il consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
In fede
Arch. Lorenzo Miscia
Giugno 2021
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